
Adattatore Convertitore VGA a HDMI con Audio via USB - Cavo Convertitore Portatile 
VGA a HDMI - 1080p

ID prodotto: VGA2HDU

L'adattatore VGA a HDMI VGA2HDU permette di trasformare la porta VGA del computer desktop o 
laptop in una porta di uscita HDMI.

Con VGA2HDU, puoi espandere l'uscita video VGA per utilizzare il crescente numero di display e 
proiettori che supportano solamente HDMI.

Non tutti i convertitori VGA sono uguali. Questo adattatore permette di sfruttare la massima qualità 
video dall'uscita VGA con il supporto di risoluzioni fino a 1920x1080 (1080p).

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore VGA a HDMI permette l'installazione 
plug-and-play. Inoltre, grazie al cavo di alimentazione USB integrato il dispositivo viene alimentato 
utilizzando la porta USB del computer. L'adattatore VGA a HDMI funziona con qualsiasi sistema 
operativo ma, quando viene utilizzato con un computer Windows®, l'adattatore supporta l'audio USB 
nativo consentendo di aggiungere l'audio del computer al segnale HDMI.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Consente il collegamento di un computer dotato di VGA all'impianto home theatre HDMI



• Permette di condividere contenuti video dal computer dotato di VGA su un televisore o proiettore 
HDMI

• Consente il collegamento di un dispositivo con VGA di vecchia generazione a un display HDMI più 
recente

• Condivisione audio da PC basato su Windows

Caratteristiche

• Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080

• Installazione Plug-and-Play

• Alimentazione USB

• Audio USB

• Design compatto e leggero

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV VGA

Uscita AV HDMI

Cablaggio HDMI

Audio Sì

ID chipset MacroSilicon - MS9282

Prestazioni

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1080

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1080

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)

1680x1050 (WSXGA+)



1600x1200

1600x900

1440x900

1400x1050 (SXGA+)

1366x768

1360x768

1280x1024

1280x960

1280x800

1280x768 (WXGA)

1280x720p (720p)

1280x600

1152x864

1024x768

800x600 (SVGA)

640x480 (480p)

Widescreen supportato Sì

MTBF 1,063,669 hours

Connettore/i

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

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti 
speciali

Nota Se utilizzato con un computer Windows® questo 
adattatore supporta l'audio USB nativo.

Se utilizzato con un computer, i livelli di volume non 
possono essere regolati con il sistema operativo. I livelli 
di volume possono essere controllati dal dispositivo di 
uscita (TV, altoparlanti, ricevitore audio, ecc.).



Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 40% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 9.8 in [25.0 cm]

Larghezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 2.4 oz [69.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.5 in [1.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.4 oz [69.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore VGA a HDMI con alimentazione e audio 
via USB

1 - Cavo estensione USB 60 cm



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


