Cavo adattatore video esterno per più monitor USB VGA 1 m - M/M
ID prodotto: USB2VGAMM6

Il cavo adattatore esterno USB a VGA SB2VGAMM6 offre una soluzione per più monitor comoda e
semplice trasformando la porta USB 2.0 in una connessione video VGA. Questo adattatore video USB
con cavo da 1 metro è una soluzione completa e pronta all'uso con tutti i cavi necessari. È sufficiente
installare i driver, collegarsi al computer quindi al display. Grazie ai cavi incorporati l'adattatore
USB2VGAMM6 è facile da installare e mette fine alla preoccupazione di dover organizzare il cablaggio.
Non è più necessario aprire il case del computer per installare una scheda video specifica a
configurazioni multidisplay; l'adattatore USB2VGAMM6, infatti, funziona come scheda video USB
esterna per risparmiare tempo e fatica. Su un singolo sistema è possibile utilizzare fino a 5 adattatori
USB2VGAMM6 per offrire la possibilità di replicare diversi display o estendere i desktop. Una soluzione
multi-VGA comoda ed economica, praticamente compatibile con qualsiasi ambiente operativo laptpop
o desktop. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Estende o replica l'immagine visualizzata su un laptop o un display esistente
• Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica
su un display e lavorare a un documento su un altro.

Caratteristiche
• Comoda installazione

• Cavi USB e VGA incorporati
• Prestazioni ottimali a 1680x1050 e ideale per l'utilizzo con monitor da 20" a 22" o più piccoli
• Non richiede un adattatore di alimentazione.

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Ingresso AV

USB 2.0

Uscita AV

VGA

Pass-through USB

No

Memoria

16MB

ID chipset

DisplayLink - DL-165

Prestazioni
Risoluzioni analogiche 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
massime
Risoluzioni supportate Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Specifiche generali

This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If
you’re connecting this device to a computer along with
additional USB video adapters or docking stations, please
avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

MTBF

59.000 ore

Tipo/i connettori

VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Connettore/i

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Software
Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista
(32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)

macOS Big Sur (11.0) El Capitan (10.11), Yosemite (10.10),
Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow
Leopard (10.6)
Ubuntu 16.04, 14.04
Note/requisiti
speciali
Requisiti di sistema e
cavi

Porta USB 2.0 disponibile
CPU da 1,2 GHz o superiore
RAM 512 MB
Spazio su disco rigido 30 MB

Nota

Consente il collegamento di massimo cinque adattatori
USB2VGAMM6 su un singolo PC
Connect a maximum of five USB video adapters on a single
computer. Support for multiple adapters will vary depending
upon your system resources
This USB video adapter is not intended for graphical intensive
applications, such as gaming

Caratteristiche
fisiche
Colore

Nero

Lunghezza cavo

6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto

6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto

1.9 in [48 mm]

Altezza prodotto

0.9 in [23.5 mm]

Peso prodotto

3.5 oz [100 g]

Package Length

6.5 in [16.6 cm]

Package Width

2.5 in [63 mm]

Package Height

5.6 in [14.3 cm]

Peso spedizione

10.9 oz [310 g]

Informazioni
confezione

(confezione)
Contenuto
della
confezione
Incluso nella
confezione

CD con i driver

Manuale di istruzioni
Adattatore USB a VGA

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

