Kit accessori 3 in 1 per Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI a VGA - Micro HDMI a HDMI USB 3.0 a GB LAN
ID prodotto: LENYMCHDVUGK

Rende Yoga 3 Pro più versatile aggiungendo la potenza e la portabilità di questo kit di accessori per
Yoga 3 Pro. Questo set di accessori è stato appositamente progettato per dotare Yoga della
connettività della rete cablata e la compatibilità video HDMI® e VGA.
Questa porta Micro HDMI di dimensioni ridotte fornisce a un potente Yoga 3 Pro la portabilità e il
profilo di un tablet. L'unica difficoltà consiste nel trovare un display compatibile. Questo kit di accessori
consente di essere certi che sarà possibile collegarsi a qualsiasi display HDMI o VGA utilizzando
ciascun adattatore A/V incluso. Ora è veramente possibile ottimizzare la versatilità di Yoga essendo
certi di potersi collegare praticamente a qualsiasi monitor, proiettore o televisore. La maggiore
compatibilità fa di questo kit di accessori la soluzione ideale quando ci si sposta da una sala riunioni
all'altra, tra uffici domestici e remoti, fiere, hotel e centri congressi.
Molti uffici protetti offrono solo la connettività alla rete cablata, in questo modo uno Yoga 3 privo di
NIC si collega a Internet utilizzando una costosa rete per cellulari 4G LTE senza poter accedere ai file
di rete condivisi. Il kit Yoga 3 Pro comprende un affidabile adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet che
aggiunge il supporto della rete cablata, ideale per postazioni di lavoro condivise BYOD o per la
creazione di una soluzione dock più portatile in grado di ottimizzare la workstation domestica.
Yoga 3 Pro è uno dei computer più versatili e portatili al mondo. Non bisogna lasciarsi vincolare dagli
accessori che richiedono un adattatore di alimentazione esterno o un alloggiamento ingombrante. Ogni
dispositivo di questo kit è stato progettato per conservare la portabilità ed è realizzato con componenti
che non richiedono un'alimentazione esterna, quindi si inserisce senza problemi nel contenitore
utilizzato per il trasporto.
Ogni articolo del kit LENYMCHDVUGK è coperto da una propria garanzia StarTech.com, che varia da 2
anni a vita, con l'ulteriore vantaggio del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di aggiungere un connettore VGA o HDMI a Yoga in modo da poter trasmettere video
praticamente a qualsiasi display
• Consente di aggiungere una connessione RJ45 Gigabit a Yoga permettendo la connessione alle reti
cablate

Caratteristiche
• Consente di ottimizzare le capacità di Yoga Pro 3, con un kit di accessori che rendono il vostro Yoga
compatibile con qualsiasi rete cablata e con la maggior parte dei display o proiettori video più diffusi
• Consente di conservare la portabilità del laptop con tre leggeri accessori che non richiedono
l'alimentazione di corrente, utilizzabili ovunque con il vostro Yoga
• Il kit comprende:NIC USB 3.0 (USB31000SPTB), adattatore Micro HDMI a HDMI (HDADFM5IN),
adattatore Micro HDMI a VGA (MCHD2VGAE2)
• NIC Gigabit USB 3.0 supporta frame Jumbo, tagging VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload
(IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
• Micro HDMI supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Norme di garanzia

2 Years

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza prodotto

10.0 in [25.5 cm]

Larghezza prodotto

2.2 in [55.0 mm]

Altezza prodotto

0.8 in [20.0 mm]

Peso prodotto

6.4 oz [180.0 g]

Package Length

6.6 in [16.8 cm]

Package Width

5.6 in [14.1 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

5.6 oz [158.0 g]

Incluso nella
confezione

Adattatore di rete USB 3.0

Contenuto
della
confezione

Adattatore Micro HDMI a HDMI
Adattatore Micro HDMI a VGA
CD con i driver per l'adattatore di rete USB
Manuale di istruzioni per adattatore di rete USB

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

