
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 
in 1 - 1920x1200 / 1080p

ID prodotto: MDP2HDVGA

Questo adattatore da viaggio consente di collegare un computer laptop o Ultrabook™ con tecnologia 
mDP a qualsiasi display VGA o HDMI®. L'adattatore mini DisplayPort 2 in 1è l'accessorio perfetto per i 
dispositivi Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

Perché portare con sé vari adattatori se ne serve solo uno? Anziché tenere a portata di mano due 
diversi adattatori, l'adattatore da viaggio mDP MDP2HDVGA ha due ingressi VGA e HDMI e permette di 
connettere l'ingresso mDP del computer laptop a qualsiasi moderno display di aule e sale riunioni: una 
perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da 
ufficio.

Inoltre, poiché il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, è possibile 
convertire una sorgente video Mini DisplayPort in HDMI o VGA, senza rinunciare alla qualità video.

L'adattatore A/V da viaggio massimizza la portabilità grazie al design compatto e leggero. Il comodo 
design assicura che l'adattatore sia portatile come un computer laptop e che si adatti facilmente 
all'interno della borsa del laptop o di un contenitore per il trasporto ed elimina la necessità di portare 
con sé più di un adattatore. Grazie a questo adattatore è possibile entrare in qualsiasi sala riunioni 
pronti per la propria presentazione, consentendo di fare un'ottima prima impressione e risparmiando 
l'imbarazzo di dover cercare nella propria borsa per cercare il giusto connettore.

Il convertitore 2 in 1 è compatibile con la porta Intel Thunderbolt del computer ed è facile da installare 
poiché non richiede l'installazione di driver o software.

Certificazioni, report e compatibilità



     

 

Applicazioni

• L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi 
display disponibile

• Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI o VGA disponibile sul luogo di 
lavoro

• Permette di collegare un display VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor 
secondario

Caratteristiche

• Il design 2 in 1 permette di collegare un computer mDP a qualsiasi display HDMI o VGA usando un 
singolo adattatore

• Massimizza la portabilità grazie all'adattatore compatto e leggero, facile da trasportare nella borsa 
del laptop

• Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p

• Compatibile con Intel Thunderbolt

• Installazione Plug-and-Play

• Non richiede un adattatore di alimentazione.

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV Mini DisplayPort - 1.2

Uscita AV HDMI - 1.4

VGA



Audio Sì

Prestazioni

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1200/1080p

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200/1080p

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione 
video)

MTBF 1,097,978 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

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

Note/requisiti 
speciali

Nota La porta HDMI è una porta di tipo passivo.

La porta VGA è una porta di tipo attivo.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital 
video. VGA distance capabilities are dependent upon the 
quality of your cabling

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 10~85% RH

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Lunghezza cavo 5.9 in [150 mm]

Lunghezza prodotto 7.5 in [19.0 cm]

Larghezza prodotto 2.3 in [58.0 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [22.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.6 oz [44.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Mini DisplayPort™ a HDMI®/VGA

1 - Manuale di istruzioni

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


