
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a
VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA
Maschio / Femmina
Product ID: MDP2VGA

Questo adattatore Mini DisplayPort a VGA consente di collegare il computer mDP a un proiettore o monitor
VGA. è compatibile con i computer Mini DisplayPort come Ultrabook™ o Microsoft® Surface.

Connessione semplificata del computer Mini DisplayPort a un display VGA

L'adattatore mDP a VGA consente di collegare il proprio tablet, computer desktop o laptop Mini
DisplayPort a un display VGA. L'adattatore è compatibile sia con le porte mDP, sia con le porte I/O
Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2, e supporta la connettività plug-and-play per una configurazione senza
pensieri.
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Compatibile con i monitor VGA di precedente generazione

L'adattatore Mini DisplayPort rende il computer mDP perfettamente compatibile con i proiettori o monitor
VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del
connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.

Pensato per la massima portabilità

Il convertitore mini DisplayPort a VGA consente la massima portabilità grazie a un design leggero e
compatto, che lo rende l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio Ultrabook o al proprio Surface
Pro, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Questo
design ultraportatile lo rende ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Immagini nitide

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità
straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente
generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare
ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto MDP2VGA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a
vita.

www.startech.com
1 800 265 1844



Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato
ai display VGA durante le esposizioni fieristiche o nelle camere d'hotel

• Consente di collegare un computer laptop BYOD al proiettore di una
sala riunioni o alla postazione di lavoro VGA in un ufficio

• Consente di utilizzare il monitor VGA come display secondario

Features

• Connettività senza pensieri grazie all'adattatore video mDP a VGA
plug-and-play

• Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
• Nitida qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video

fino a 1920x1200 o 1080p
• Compatibile con le porte Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2
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Warranty 2 Years

Hardware Audio No

Stile adattatore Adapter

Tipo convertitori Attivo

Prestazioni Risoluzioni analogiche massime 1920x1200

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

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

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 0.7 in [19.1 mm]

Colore Nero

Larghezza prodotto 1.4 in [35.6 mm]

Lunghezza cavo 4 in [102 mm]

Lunghezza prodotto 4 in [102 mm]

Peso prodotto 1.8 oz [50 g]

Tipo enclosure Plastica

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 0.1 lb [0.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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