
Adattatore USB-C a HDMI con HDR - 4K 60 Hz -
Nero
Product ID: CDP2HD4K60H

Questo adattatore USB-C a HDMI consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un display
HDMI. Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) e offre immagini più nitide con una qualità
video avanzata.

Grazie ai colori più brillanti e al contrasto più elevato, l'adattatore è l'ideale per:

•          La creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico, videografico e cinematografico

•          L'esposizione di pareti video di segnaletica digitale estremamente nitide

•          La conduzione di presentazioni ricche di contenuti
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Risoluzione 4K effettiva a 60 Hz e HDR

L'adattatore video USB-C è perfettamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0b e supporta
risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160) e larghezze di banda fino a 18 Gbps. Offre un
sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4, per cui ogni pixel ha il proprio colore unico. È inoltre
retrocompatibile con le versioni precedenti degli standard HDMI e DisplayPort alle rispettive risoluzioni
massime supportate.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile usufruire di immagini realistiche dotate di maggiore
contrasto, luminosità, colore e brillantezza rispetto alle immagini digitali standard.

Ideale per i viaggi

Di peso leggero, questo adattatore 4K è estremamente portatile essendo anche dotato di un design a
ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto per i MacBook o i laptop USB-C in quanto trova facilmente posto
nella loro custodia di trasporto.

Configurazione senza pensieri

Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo esclusivo adattatore USB-C a HDMI
include un connettore USB-C reversibile che ne consente l'inserimento sempre corretto nel laptop al primo
tentativo.

Il prodotto CDP2HD4K60H è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

 

Nota: per ottenere la risoluzione HDR, la porta USB-C del laptop deve supportare la tecnologia DisplayPort
1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Collegamento di dispositivi USB-C a display HDMI 4K con funzionalità
HDR

• Conduzione di presentazioni ricche di contenuti
• Ideale per i professionisti della creatività
• Possibilità di portare l'adattatore sempre con sé durante i viaggi

Features

• Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video
UHD fino a 4K a 60 Hz

• Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al
supporto della tecnologia HDR

• Gabbia di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche per
assicurare un segnale audio-video affidabile e omogeneo

• Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
• Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
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Warranty 3 Years

Hardware Active or Passive Adapter Attivo

ID chipset MegaChips - MCDP2900

Ingresso AV USB Type-C

Standard del settore HDMI 2.0b

DisplayPort 1.4

Stile adattatore Adattatori

Uscita AV HDMI

Prestazioni Risoluzioni digitali massime 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60H

Risoluzioni supportate 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60Hz 

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Specifiche audio Audio surround 7.1

Video Revision HDMI 2.0b

Widescreen supportato Sì

Connettore/i Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio
Input

Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output

Note/requisiti
speciali

Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C
deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C
(DisplayPort Alternate Mode).

Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i
dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le
specifiche appropriate

Ambientale Temperatura d'esercizio 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 25%-60% umidità relativa

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 0.4 in [11.4 mm]

Colore Nero

Larghezza prodotto 6.3 in [160.1 mm]

Lunghezza cavo 4.1 in [104.1 mm]

Lunghezza prodotto 2.2 in [56 mm]

www.startech.com
1 800 265 1844



Peso prodotto 1.1 oz [30 g]

Tipo enclosure Plastica

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 0.1 lb [0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a HDMI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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