
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

ID prodotto: HD2VGAMICRA

Questo adattatore HDMI® a VGA consente di collegare il computer HDMI a un display o proiettore 
VGA. Questo versatile adattatore presenta un'uscita audio da 3,5 mm separata che estrapola l'audio 
stereo dal segnale HDMI e supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200.

L'adattatore è utilizzabile con qualsiasi computer HDMI oltre ad essere compatibile con i display VGA. 
Abilitare il supporto VGA su Ultrabook™ o Chromebook™ significa che si avranno sempre le opzioni di 
collegamento necessarie per l'utilizzo praticamente di qualsiasi proiettore o display in sala riunioni.

L'adattatore HDMI a VGA non richiede software o driver consentendo così di risparmiare tempo ed 
evitare problemi quando è necessario eseguire il collegamento in poco tempo. Inoltre, l'adattatore è 
dotato di una uscita da 3,5 mm che dà la possibilità di condividere l'audio direttamente dalla porta 
HDMI.

Questo compatto adattatore HDMI a VGA è leggero e portatile e si adatta a qualsiasi borsa per laptop. 
L'adattatore è stato inoltre progettato con una architettura a basso consumo quindi non ci si deve 
preoccupare di trasportare un ingombrante adattatore di alimentazione esterno o di trovare l'accesso a 
una presa di corrente quando si è in viaggio.

Il convertitore non trasmette contenuti crittografati digitalmente.

Certificazioni, report e compatibilità

    



 

Applicazioni

• Consente di collegare Ultrabook o Chromebook a un display in sala riunioni

• Consente l'utilizzo del monitor VGA come display secondario

• L'adattatore può essere trasportato in viaggio per assicurare la compatibilità del laptop con display 
VGA per applicazioni BYOD

Caratteristiche

• Consente di aumentare la compatibilità con Ultrabook o Chromebook dotati di HDMI aggiungendo il 
supporto di VGA

• Configurazione semplice con installazione plug-and-play

• Massima portabilità grazie al design a ingombro ridotto e leggero

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (1080p)

• Porta audio da 3,5 mm separata

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV HDMI

Porte 1

Uscita AV VGA

Audio Sì

ID chipset Chrontel - CH7101A-BF

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

1900x1200 @ 60Hz



Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):

1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 
1152x864, 1024x768, 800x600

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio stereo a 2 canali (3,5 mm)

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Note/requisiti 
speciali

Nota Questo convertitore non è compatibile con computer Mac 
che utilizzano schede Intel HD 4000 (Mac Mini); per 
supportare specificamente questi dispositivi 
StarTech.com offre l'adattatore Mac Mini a VGA - <a 
href="https://www.startech.com/AV/Converters/Video/H
DMI-HDMI-Micro-to-VGA-Adapter-Converter-HDMI-Table
t-to-Monitor~MCHD2VGA">MCHD2VGA</a>.

Il convertitore non trasmette contenuto con crittografia 
digitale.

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 90% RH

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Lunghezza prodotto 2.5 in [6.2 cm]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 0.3 oz [8.0 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 7.0 in [17.8 cm]

Package Width 3.2 in [8.1 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Compatto adattatore HDMI a VGA

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


