
Adattatore convertitore Micro HDMI a VGA con audio per smartphone/ultrabook/tablet - 
1920x1200

ID prodotto: MCHD2VGAA2

L'adattatore video Micro HDMI® a VGA MCHD2VGAA2 permette di collegare uno smartphone o un 
tablet che trasmette i contenuti tramite un connettore Micro HDMI a un dispositivo con display VGA 
(televisione, monitor, proiettore) e offre inoltre un'uscita audio analogica su 2 canali saparati da una 
sorgente Micro HDMI®.

Questo versatile adattatore supporta un'uscita ad alta definizione, compreso 1080p per collegamenti a 
HDTV, e fino a 1920x1080 per monitor VGA di computer.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Permette di collegare lo smartphone o il tablet a un proiettore o display VGA in sale riunioni, camere 
d'albergo, in ufficio o a casa

Caratteristiche

• Supporta risoluzioni in uscita fino a 1920x1080

• Di facile utilizzo, non richiede software



• Design compatto, leggero e portatile

• Supportato da qualsiasi display VGA, compresi televisori e proiettori

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV Micro HDMI

Uscita AV Audio stereo 3,5 mm

VGA

Audio Sì

Standard del settore HDMI®, HDCP

Prestazioni

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1080

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio 2 canali

MTBF 1,332,330 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin)

Connettore A 1 - Micro HDMI (19 pin)

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

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

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 40% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 6.9 in [175 mm]

Lunghezza prodotto 9.8 in [25.0 cm]

Larghezza prodotto 2.6 in [6.6 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.2 cm]

Peso prodotto 1.0 oz [28.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 1.7 in [4.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.0 oz [28.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore adattatore micro HDMI® a VGA

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


