
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione

ID prodotto: VGA2VID

Il convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione è una semplice soluzione hardware 
per convertire segnali VGA/PC in segnali video composito o S-Video per schermi, sia a tubo catodico, 
che piatti.La soluzione ideale per sincronizzare monitor con schermi televisivi e così via, il convertitore 
VGA a video composito/S-Video consente di scegliere tra le modalità NTSC o PAL per garantire il 
massimo della compatibilità con praticamente qualsiasi tipo di configurazione.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Il metodo più economico per aumentare le dimensioni del display del computer

• Visualizzazione di immagini del computer sul televisore

• L'ideale per meeting, fiere, lezioni e qualsiasi applicazione di pubblicità digitale CRT

• Utilizzo del televisore per visualizzare presentazioni, navigare su Internet, videogiochi e molto altro 
ancora

Caratteristiche



• Segnali ad alta risoluzione dal PC fino a 1600x1200

• Offre segnali in uscita in formato video composito e S-Video

• Supporto per display NTSC e PAL

• Commutatore modalità di sovrascansione e sottoscansione delle immagini

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV VGA

Uscita AV Composite

S-Video

Audio No

ID chipset Mstar - MST3541-LF

Analog Devices - ADV 7610

Prestazioni

Risoluzioni supportate PC Input - Up to 1600x1200 @ 60HzOutput - 640x480

Connettore/i

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

Connettore B 1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN)

1 - Video composito (1 x RCA)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 5V DC

Corrente ingresso 0.6 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2.6 A



Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 13

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Larghezza prodotto 2.5 in [64.0 mm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.8 cm]

Peso prodotto 3.6 oz [102.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.6 in [11.8 cm]

Package Width 8.2 in [20.9 cm]

Package Height 2.4 in [60.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

13.9 oz [393.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore VGA a composito/S-Video

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)

1 - Manuale utente

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


