
Adattatore USB 3.0 a HDMI e VGA - Convertitore adattatore multiporta 4K/1080p USB 
Type-A per doppio monitor - Scheda video grafica esterna - USB Dongle per 2 display

ID prodotto: USB32HDVGA

Questo adattatore USB 3.0 a HDMI e VGA offre una soluzione portatile per il collegamento di un 
display HDMI e VGA a un computer laptop o desktop con connessione USB-A. L'adattatore video 
multiporta consente di replicare o estendere i contenuti su due monitor aggiuntivi 
contemporaneamente (1 HDMI e 1 VGA), creando una workstation a doppio schermo.

Utilizzato come una scheda grafica esterna, l'adattatore offre un pratico modo per aggiungere 
funzionalità multi-monitor a un computer desktop o laptop USB 3.0.

Sfruttando l'interfaccia USB 3.0, l'adattatore invia contenuti ad alta definizione ai display HDMI e VGA. 
Può essere utilizzato per replicare il desktop principale o per estenderlo e quindi raddoppiare lo spazio 
di lavoro e aumentare la produttività.

Non è più necessario portare con sé adattatori diversi: questo convertitore video USB 3.0 fornisce 
uscite sia HDMI che VGA permettendo di collegare comodamente un computer laptop a qualsiasi 
display o proiettore dotato di porta HDMI e VGA.

Essendo di ingombro ridotto, il leggero dongle è inoltre l'accessorio perfetto per i professionisti spesso 
in viaggio.

L'uscita HDMI di questo adattatore video USB 3.0 supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz, mentre 
l'uscita VGA supporta risoluzioni HD fino a 1920 x 1080, assicurando una qualità delle immagini senza 
compromessi.

Certificazioni, report e compatibilità



     

         

    

Applicazioni

• Possibilità di collegamento praticamente a qualsiasi display HDMI e VGA quando si è in viaggio o in 
ufficio

• Aggiunta di funzionalità multi-monitor a un singolo computer dotato di tecnologia USB 3.0

• Esecuzione contemporanea di più applicazioni su due schermi

Caratteristiche

• ADATTATORE DUAL-MONITOR: convertitore adattatore video esterno USB-A 3.0 (5Gbps) a HDMI e 
VGA per aggiungere fino a due schermi supplementari; supporta HDMI 4K 30Hz (3840x2160) con 2ch 
audio e VGA 1080p (1920x1080) 60Hz

• CONVENIENTE: La scheda grafica esterna offre un modo semplice e universale per collegare un 
singolo display, un proiettore o un HDTV, o aggiungere ulteriori monitor a quasi tutti i desktop/laptop 
con una porta USB 3.0 (USB Type-A)

• COMPATIBILITÀ HOST: Espandi la produttività del tuo spazio di lavoro esistente con una workstation 
a schermo multiplo a casa o in ufficio; funziona con computer USB-A compresi Lenovo, Dell, HP, 
Microsoft Surface e MacBook

• DRIVER E SO: Alimentato da Silicon Motion l'adattatore permette l'uso simultaneo con dispositivi 
video/grafici USB alimentati da DisplayLink/MCT/Fresco; Win 7/8/10/11 (installazione automatica del 
driver w/Win 10), macOS 10.13 e superiori

• AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ: duplica/estendi i contenuti su due monitor aggiuntivi simultaneamente 
con l'adattatore multiporta 2-in-1 con HDMI e VGA; il design portatile è ideale per l'uso sulla tua 
postazione di lavoro o in viaggio

Hardware

Norme di garanzia 3 Years



Ingresso AV USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Uscita AV HDMI

VGA

Audio Sì

Standard del settore Conforme allo standard USB 3.0

ID chipset Silicon Motion - SM768

Prestazioni

Video Revision HDMI 1.4

Risoluzioni supportate HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz

VGA: 1920x1080 60Hz

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported</i>

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio HDMI: canale audio 7.1

 VGA: senza supporto audio

VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

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

1 - HDMI (19 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Windows 11



macOS X Yosemite (10.10)

macOS X El Capitan (10.11)

macOS Sierra (10.12)

macOS High Sierra (10.13)

macOS Mojave (10.14)

macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura di 
conservazione

-25°C to 75°C (32°F to 167°F)

Umidità 0~95% RH senza condensa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 4.3 in [109.2 mm]

Lunghezza prodotto 9.8 in [25.0 cm]

Larghezza prodotto 1.7 in [4.3 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 1.9 oz [55.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.6 in [16.8 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 1.1 in [2.8 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

4.0 oz [112.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore USB-A a HDMI e VGA

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


