
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in 
Alluminio - 4K

ID prodotto: MDPVGDVHD4K

Adattatore da viaggio 3 in 1 portatile per il collegamento di un computer dotato di Mini DisplayPort® a 
un display VGA, DVI o HDMI®.

L’adattatore è dotato di certificazione VESA per la compatibilità con i computer dotati di mDP.

Adattatore da viaggio con custodia in alluminio robusta dotato di cavo integrato Mini DisplayPort 
bianco. Anche se l’adattatore è compatibile e si intona con qualsiasi dispositivo mDP, è progettato per 
l'utilizzo con MacBook Air o MacBook Pro.

Invece di riempire la borsa del laptop con un convertitore per ogni display, questo adattatore 3 in 1 
offre tutte le uscite video necessarie. Grazie al supporto degli output VGA, DVI e HDMI, questo 
adattatore consente di collegare la porta Mini DisplayPort di un laptop a qualsiasi display di sala 
riunioni o aula senza la necessità di trasportare un adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e un design leggero e compatto, questo adattatore è una 
perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) di 
ufficio.

L'adattatore è dotato di fissacavi magnetico integrato per la gestione del cablaggio. Il magnete 
favorisce il corretto posizionamento del cavo breakout, per la conservazione sicura, ordinata e rapida 
in valigia.

L’uscita HDMI di questo adattatore supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, per una qualità d’immagine 
quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'uscita HDMI è anche 
retrocompatibile con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche per le 
apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una 
risoluzione massima di 1920 x 1200 ad alta definizione, in modo da ottenere una qualità video 
comunque eccellente.



L'adattatore da viaggio è compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre 
un segnale DisplayPort.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

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

• Consente di collegare un MacBook Pro o MacBook Air BYOD a un display HDMI, VGA o VDI sul posto 
di lavoro

• Consente di collegare un display VGA, DVI o HDMI a un laptop dotato di Mini DisplayPort da 
utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

• Adattatore 3 in 1 - da mDP a VGA, da mDP a DVI e da mDP a HDMI

• Massima trasportabilità grazie al gestore dei cavi magnetico incorporato

• Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K

• Compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort

• Certificazione VESA

• Installazione Plug-and-Play

• Compatto

• Design leggero

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Ingresso AV Mini DisplayPort - 1.2



Uscita AV HDMI - 1.4

VGA

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio Sì

Prestazioni

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Risoluzioni analogiche 
massime

1920 x 1200

Risoluzioni digitali 
massime

3840 x 2160

Risoluzioni supportate HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 
1920 x 1080, 1280 x 720 

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 
720

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Uscita HDMI con audio surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Specifiche generali L'adattatore video supporta solamente una uscita video 
alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, 
funzionerà solamente una delle uscite.

MTBF 1,133,293 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)



1 - DVI-D (25 pin)

Note/requisiti 
speciali

Nota La porta HDMI è una porta di tipo passivo.

La porta DVI-D 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 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 40%-50%RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Variante colore Bianco

Lunghezza cavo 4.3 in [110 mm]

Lunghezza prodotto 4.1 in [10.3 cm]

Larghezza prodotto 2.2 in [5.5 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 4.3 oz [121.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.8 in [14.7 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

6.3 oz [179.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - adattatore A/V da viaggio

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


