
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a
VGA con audio - 1920 x 1200
Product ID: DP2VGAA

Questo unico adattatore DisplayPort™ a VGA è dotato di una porta audio integrata che consente di
collegare dispositivi dotati di DisplayPort quali, ad esempio, laptop HP® EliteBook Folio 9470m a un
display o proiettore VGA con audio.

Consente di condividere presentazioni e video

Poiché la maggior parte delle sale riunioni hanno una disposizione diversa, la lunghezza dei cavi
disponibile varia in ogni locale. Non tutti i laptop hanno porte DisplayPort (DP) e audio posizionate sullo
stesso lato, ciò può risultare un problema quando si devono eseguire delle presentazioni. Può anche
significare che alcune porte potrebbero essere troppo distanti durante una riunione.

Questo pratico adattatore consente di posizionare le porte audio e video sullo stesso lato del laptop
assicurando che tutte le porte necessarie siano accessibili al momento del bisogno.
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Consente di sostituire una porta audio danneggiata

Se la porta audio sul dispositivo mobile è danneggiata o bloccata da altri collegamenti, questo pratico
adattatore permette di avere sempre a disposizione tutte le porte necessarie per ogni presentazione.
Collegando l'audio al laptop mediante l'adattatore, potete essere preparati per qualsiasi situazione.

Per utilizzare la funzione audio dell'adattatore dovete alimentare l'adattatore mediante una porta USB del
laptop oppure utilizzando una porta di ricarica della morsettiera USB. È sufficiente collegare un cavo Micro
USB dall'adattatore alla porta USB e l'audio sarà disponibile quando eseguite la presentazione.

Consente di creare un ambiente ordinato

L'adattatore può inoltre essere utilizzato per collegare il computer laptop o desktop al monitor e agli
altoparlanti. L'adattatore e i cavi collegati possono essere comodamente posizionati sul retro del monitor
creando una configurazione ordinata di tutti i dispositivi.

Sempre pronti ovunque voi siate

Questo adattatore DisplayPort a VGA è estremamente portatile grazie al design leggero a ingombro
ridotto. È l'accessorio ideale da portare con i dispositivi mobili utilizzati, si ripone facilmente nella borsa
del laptop o nel contenitore per il trasporto. Questo design ultraportatile rende l'adattatore perfetto per le
applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Consente inoltre di arrivare preparati alla presentazione a un potenziale cliente, alla formazione fuori sede
o all'incontro con un cliente quando si è in viaggio.

DP2VGAA è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Consente di collegare un monitor o proiettore VGA a un dispositivo
dotato di DisplayPort aggiungendo anche l'audio alle presentazioni
video

• Consente di collegare un display VGA a un laptop DisplayPort da
utilizzare come monitor secondario

• È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi
monitor o proiettore VGA

• Consente di entrare in sala riunioni con il laptop o il tablet
DisplayPort pronti per la presentazione

Features

• Consente di raggruppare le porte VGA e audio assicurando che siano
tutte accessibili al momento del bisogno

• Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata
collegando l'audio direttamente tramite l'adattatore

• Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di
risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p

• Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
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Warranty 3 Years

Hardware Active or Passive Adapter Attivo

Audio Sì

Ingresso AV DisplayPort

Stile adattatore Adattatori

Uscita AV VGA

Prestazioni Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (output)

Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (input)

Specifiche audio Audio stereo a 2 canali (3,5 mm)

Widescreen supportato Sì

Connettore/i Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input

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

1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output

Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina Input

Alimentazione Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Ambientale Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Umidità 40%~50%RH

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 0.7 in [1.7 cm]

Colore Nero

Larghezza prodotto 1.7 in [42 mm]

Lunghezza cavo 7.2 in [18.4 cm]

Lunghezza prodotto 2.6 in [67 mm]

Peso prodotto 1.8 oz [50.8 g]

Informazioni
confezione

Package Height 0.6 in [16 mm]

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Peso spedizione (confezione) 2.3 oz [64 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a VGA

1 - Cavi Micro USB 0,25 mm
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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