
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per 
desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

ID prodotto: HD2VGAMICRO

Il convertitore HDMI a VGA HD2VGAMICRO permette di collegare un'uscita HDMI dal computer 
Chromebook, Ultrabook o laptop a un monitor o proiettore VGA.

Per assicurare la compatibilità con il Chromebook Samsung®, HD2VGAMICRO è stato accuratamente 
testato con un'ampia gamma di applicazioni facendo dell'adattatore video un convertitore ideale per 
collegare Chromebook a qualsiasi display VGA.

Non necessitando di un adattatore di alimentazione esterno e grazie al design con fattore di forma 
ridotto, questo adattatore HDMI a VGA portatile è l'accessorio ideale da tenere sempre a portata di 
mano nella borsa del laptop. Inoltre, questo adattatore di facile utilizzo supporta l'installazione 
plug-and-play che riduce il tempo di installazione ed elimina il problema di avere il software dei driver 
installato su ogni computer.

Il convertitore assicura la massima qualità video con il supporto di risoluzioni fino a 
1920x1200/1080p: una comoda soluzione per incrementare la produttività estendendo il desktop del 
computer su un monitor secondario.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni



• In sala riunioni permette il collegamento di dispositivi dotati di HDMI, come un laptop o un computer 
Ultrabook, al proiettore VGA oppure a un display di grandi dimensioni

• Permette di aumentare la produttività estendendo il desktop del computer su un monitor secondario 
raddoppiando così lo spazio di lavoro disponibile

• Permette di collegare un Chromebook, Ultrabook o laptop dotato di HDMI a un display o proiettore 
VGA esterno

Caratteristiche

• Non richiede un adattatore di alimentazione.

• Fattore di forma ridotto

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1080p

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV HDMI

Porte 1

Uscita AV VGA

Audio No

Prestazioni

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1200

Risoluzioni supportate 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

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

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità Da 20 a 90% NC RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 1.8 in [4.5 cm]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 0.3 oz [9.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.5 in [14.0 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.4 oz [11.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore adattatore HDMI a VGA slim

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


