
Kit accessori 3 in 1 per Microsoft Surface Pro 6 / Pro 5 / Pro 4 / Surface 3 HDMI VGA - 
mDP a VGA / HDMI e USB3.0 a Gbe

ID prodotto: MSTP3MDPUGBK

Questo kit adattatore per Surface Pro potenzia le prestazioni dei dispositivi Microsoft® Surface™ Pro o 
Surface Book (retrocompatibile con Surface Pro 6, Surface Pro 5, Surface 4 e Surface 3 e Pro 2) 
rendendoli compatibili con i formati video HDMI® e VGA e consentendo la connessione alla rete 
cablata.

Microsoft Surface diventa ancora più versatile grazie alla possibilità di collegare qualsiasi tipo di 
monitor, proiettore o televisore. I due adattatori mini DisplayPort inclusi nel kit di accessori per 
Surface Pro consentono di collegarsi a un display HDMI o VGA in qualsiasi momento. Ogni adattatore 
del kit ha un ingombro ridotto e un design leggero che lo rendono la soluzione ideale quando ci si 
sposta tra sale riunioni, home office e uffici remoti, esposizioni fieristiche, hotel e centri congressi.

I dispositivi Surface Pro 6 Pro 5 e Pro 4 possono ora contare su tutta la velocità e l'affidabilità di una 
connessione Ethernet cablata. Il kit di accessori Surface comprende infatti un adattatore USB 3.0 a 
Gigabit Ethernet che offre un supporto affidabile per le reti cablate, ideale per le postazioni di lavoro 
BYOD (Bring Your Own Device) o come dock portatile per potenziare la workstation.

Alla porta USB 3.0 extra dell'adattatore è possibile collegare una periferica USB, ad esempio un'unità 
flash, per aumentare lo spazio di archiviazione, oppure un mouse per migliorare le funzionalità di 
controllo.

Microsoft Surface è uno dei computer portatili più versatili al mondo. Non rinunciare alla libertà 
scegliendo accessori che richiedono un adattatore di alimentazione esterno o un alloggiamento 
ingombrante. Questo kit è formato da {two / three} adattatori dal design compatto, con quattro 
indispensabili porte (HDMI, VGA, GbE e USB 3.0), che non richiedono un alimentatore esterno e 
possono così essere infilati nella custodia per il trasporto o nella borsa del computer laptop.

Tutti i componenti del kit MSTP3MDPUGBK sono coperti da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal 
supporto tecnico gratuito a vita.



Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Consente ai dispositivi Surface Pro o a modelli di tablet analoghi di supportare altri connettori per 
display

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

Caratteristiche

• {two/three} accessori dal design leggero, che non richiedono un alimentatore esterno e possono 
essere portati ovunque, per aggiungere funzionalità audio-video e connettività di rete a un dispositivo 
Surface o Surface Pro

• <b>Compatibile con:</b><br> Surface Pro 6 (noto anche come Surface Pro 5)<br> Surface Pro 
4<br> Surface Pro 3<br> Surface 3<br> Surface Pro 2

• <b>Nel kit sono inclusi:</b><br> 1 adattatore HDMI per Surface Pro (MDP2HDMI)<br> 1 
adattatore VGA per Surface Pro (MDP2VGA2)<br> 1 adattatore Ethernet per Surface (USB31000SPTB)

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.0 in [7.6 cm]

Larghezza prodotto 1.6 in [4.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 3.1 oz [89.0 g]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.2 oz [177.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI®

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.


