
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per MacBook Pro - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE 
- Bianco

ID prodotto: MACPRMDPUGBK

Il kit di accessori MACPRMDPUGBK per MacBook Pro® con display Retina® è un set di accessori 
supplementari contenente due adattatori StarTech.com che consentono di estendere le funzionalità del 
monitor e di rete a un MacBook® con un numero limitato di porte.

Il kit contiene un adattatore Mini DisplayPort a VGA che ti permette di collegare MacBook Pro con 
display Retina (oppure un MacBook/laptop con configurazione analoga) a un display o proiettore VGA 
esterno utilizzando la Mini DisplayPort. Comprende inoltre un adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet 
che aggiunge il supporto della rete cablata e offre l'ulteriore vantaggio di una porta pass-through USB 
integrata, lasciando così libera la porta USB 3.0 per altre periferiche.

Pur essendo estremamente portabili, i laptop ultrasottili a volte non sono dotati delle porte necessarie 
per il collegamento a vari monitor/proiettori per desktop e reti cablate quando è necessario passare 
tra diverse sale riunioni, uffici domestici/remoti, fiere, hotel e centri congressi. Questo set di accessori 
per MacBook è stato progettato per fornire i collegamenti mancanti più richiesti dagli utenti di 
dispositivi mobili al fine di soddisfare tutte le loro necessità.

Contenuto della confezione:

- Adattatore Mini DisplayPort a VGA bianco (MDP2VGAW)

- Adattatore di rete USB 3.0 a Ethernet Gigabit con porta USB bianco (USB31000SPTW)

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Permette di aggiungere il supporto di un connettore per monitor aggiuntivo al MacBook Pro® con 
display Retina® o a un MacBook® analogo

• Consente di aggiungere il collegamento alla rete Gigabit cablata senza occupare la porta USB 3.0

Caratteristiche

• Comprende 1 adattatore Mini DisplayPort a VGA, 1 adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet con porta 
pass-through USB

• L'adattatore Mini DisplayPort supporta risoluzioni del PC fino a 1920x1200

• 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)

• Design compatto e leggero per la massima portabilità

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Bianco

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto 0.0 oz [0.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]



Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.6 in [40.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.0 oz [170.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA

1 - Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


