
Convertitore video HDMI a VGA con audio

ID prodotto: HDMI2VGA

Il convertitore HDMI® a VGA HDMI2VGA converte i segnali video digitali HDMI o DVI in segnali VGA 
analogici utilizzando la risoluzione in ingresso dal dispositivo e convertendola in un segnale analogico 
con la stessa risoluzione.  Il convertitore, inoltre, separa lo stream audio dal segnale HDMI (HDMI 
LPCM a 2 canali) e lo converte in audio stereo analogico utilizzabile con il display VGA.  Grazie al 
supporto di risoluzioni fino a 1080p, il convertitore HDMI2VGA rappresenta una soluzione ideale per il 
collegamento di schede video (desktop o laptop) o dispositivi elettronici di consumo come console di 
gioco o ricevitori di home theater che offrono un'uscita HDMI a un display VGA.  
L'adattatore/convertitore HDMI2VGA è semplice da utilizzare non prevede impostazioni complicate.

Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• Consente di convertire un segnale HDMI® da un lettore Blu-Ray, PS3 o un'altra sorgente abilitata 
per HDMI in modo che sia compatibile con un display VGA analogico.

• Permette di convertire un segnale DVI o HDMI dalla scheda video di un desktop o notebook in modo 
che sia compatibile con un display/proiettore VGA analogico.

Caratteristiche



• Supporta la conversione dell'uscita VGA e Component (YPbPr).

• Conforme a HDCP 1.1 e DVI

• EDID incorporata

• Video e audio vengono separati in uscita.

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV HDMI

Uscita AV VGA

Audio stereo 3,5 mm

Component

Audio Sì

Prestazioni

Risoluzioni supportate PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 
1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 
640x480

HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 
576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)

Specifiche audio Ingresso a 2 canali HDMI® LPCM

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 Le risoluzioni PC inferiori a 1280x1024 possono 
supportare più frequenze di aggiornamento; tutte 



supportano 60 Hz

Non è supportato l'audio trasmesso da computer che 
eseguono macOS

Se si utilizza il cavo breakout VGA a component, la 
risoluzione massima è di 720i

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione (rosso)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.3A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1.2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

Consumo energetico 6

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104&degF)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 60°C (14°F to 140&degF)

Umidità 0~60% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 3.0 in [76 mm]

Larghezza prodotto 3.0 in [76 mm]

Altezza prodotto 3.6 in [9.2 cm]



Peso prodotto 6.4 oz [181 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.6 in [11.8 cm]

Package Width 8.3 in [21 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

18.9 oz [536 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore HDMI A VGA con audio

1 - Cavo di ripartizione VGA a Component

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)

1 - Manuale di istruzioni

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


