
Scheda acquisizione video  - Video grabber esterno compatto HDMI - 1080p - USB 2.0

ID prodotto: USB2HDCAPM

Questo dispositivo di acquisizione video esterno USB 2.0 consente di registrare video HD 1080p e 
audio stereo di alta qualità sul sistema di computer utilizzato. Grazie alla codifica H.264, rappresenta 
la soluzione perfetta per l'acquisizione di video ad alta definizione per la modifica, la creazione di 
compilation e l'archiviazione.

Il dispositivo di acquisizione è alimentato via USB presenta un design compatto e leggero per la 
massima portabilità.

Il dispositivo di acquisizione è estremamente portatile, può essere infilato in tutta facilità nella borsa 
del laptop o addirittura in tasca. Non richiede un adattatore di alimentazione esterno, risultando così 
perfetto per applicazioni "in movimento", quali la registrazione di conferenze o lezioni. Il dispositivo di 
acquisizione esterno è perfetto anche per applicazioni di intrattenimento generali.

Se l’obiettivo è acquisire video dal computer dotato di HDMI per creare video di formazione o per 
teleconferenze, questo dispositivo USB è perfetto, con il supporto di video 1080p a 30 FPS.

Consente di portare l’acquisizione video al di là del desktop o laptop, registrando video ad alta 
definizione da qualsiasi dispositivo dotato di HDMI, come un sistema di sicurezza o un terminale POS 
per applicazioni aziendali.

Il dispositivo acquisizione consente di eseguire la codifica in formato H.264, il codec video più diffuso 
al mondo. Assicurando la compatibilità dei video acquisiti con quasi tutte le piattaforme, consente di 
risparmiare tempo evitando di eseguire la modifica o la conversione degli stessi in un formato 
utilizzabile. Inoltre, H.264 è supportato dai software più diffusi, come ad esempio Adobe Premiere® e 
Windows Media® Encoder.

Il software incluso consente non solo di acquisire ed esportare video, ma anche di acquisire 
schermate, pianificare le registrazioni e trasmettere immediatamente la sorgente video tramite 
Internet utilizzando servizi online quali Twitch.



Note:

• Il dispositivo di acquisizione video non registra contenuti crittografati digitalmente.

La frequenza di aggiornamento massima di questo dispositivo a una risoluzione di 1080p è 30 Hz. Se 
si introduce una sorgente video 1080p con una frequenza di aggiornamento superiore (ad es. 60 o 50 
Hz), la frequenza di aggiornamento nel file video esportato sarà ridotta.

USB2HDCAPM è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

      

    

Applicazioni

• Consente la registrazione di video per corsi di formazione e tutorial

• Consente la trasmissione di feed video dal vivo grazie ai servizi di streaming come, ad esempio, 
twitch

• È possibile utilizzarlo con lo splitter HDMI ST122HDMILE per l'acquisizione di partite di video game 
HD a 60 frame al secondo mentre si gioca su un altro display

• Consente la conversione video da analogico a digitale per le applicazioni di archiviazione video 
professionali

Caratteristiche

• Perfetta qualità delle immagini con l'acquisizione di video 1080p a 30 FPS

• Massima portabilità grazie al dispositivo di acquisizione alimentato via USB, dal design compatto a 
ingombro ridotto

• Output di file video ampiamente supportati, con software che esegue la codifica utilizzando H.264

• Supporta l'audio a 2 canali stereo

• Sistemi NTSC e PAL supportati



• Supporta rapporti d’aspetto da 16:9 e 4:3

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Uscita AV USB

Audio Sì

Standard del settore NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL

Codifica video: MPEG4/H.264

ID chipset Mstar - MST3367CMK-LF-170

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

1080p/30/50/60, Video Output at 1080p/30

Risoluzioni supportate 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

Specifiche audio Audio HDMI a 2 canali

MTBF 2.328.329 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 
(32/64bit), Vista(32/64), XP (32/64)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 2.6 in [65 mm]

Larghezza prodotto 1.1 in [27 mm]



Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 0.6 oz [17 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.8 in [14.8 cm]

Package Width 8.2 in [20.8 cm]

Package Height 1.6 in [41 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.1 oz [145 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Dispositivo di acquisizione video HDMI USB 2.0

1 - Cavo USB

1 - Guida rapida per l'installazione

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


