
Adattatore USB-C a DisplayPort con Power Delivery
USB - 4K 60hz
Product ID: CDP2DPUCP

Questo adattatore USB-C™ a DisplayPort consente di collegare un computer laptop o un MacBook con USB
Type-C™ a un monitor DisplayPort. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB Power Delivery, che
consente di alimentare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un display DisplayPort.

USB Type-C è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica
porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video
DisplayPort, ad esempio il MacBook e il Chromebook Pixel™. In più è compatibile con le porte
Thunderbolt™ 3.
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Ricarica del computer laptop

A differenza di alcuni adattatori video che occupano una delle porte USB-C del computer laptop per la
trasmissione video, questo adattatore video offre una porta di ricarica USB-C aggiuntiva che supporta la
tecnologia USB Power Delivery fino a 60 W. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop e
trasmettere il video con un'unica porta, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del
computer laptop alla porta USB-C dell'adattatore. È la soluzione perfetta per i computer laptop che
dispongono di un numero limitato di porte USB-C.

Massima portabilità

Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un
ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio MacBook o a un altro computer
USB-C, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo
design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Facile collegamento

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile.
Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla
connessione all'adattatore. Ciò evita l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo
quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

Una qualità delle immagini eccezionale

La qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K, che vanta una risoluzione quattro volte
maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione, è straordinaria. L'adattatore permette di sfruttare
le funzionalità video integrate nella connessione USB Type-C per conferire al display 4K l'eccezionale
qualità della tecnologia Ultra HD. La risoluzione 4K estende lo spazio sullo schermo, permettendo di
semplificare il proprio approccio al lavoro sui dettagli, ad esempio l'editing di video e la visualizzazione di
fogli di calcolo di grandi dimensioni.

Anche se non si utilizza il 4K, l'adattatore supporta il formato 1080p ad alta definizione e risoluzioni
inferiori, pertanto può funzionare praticamente con qualsiasi display DP che si desidera utilizzare.

Il prodotto CDP2DPUCP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito
a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la
stessa porta USB-C

• L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a
qualsiasi proiettore o monitor DVI

• In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your
Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

• Consente di eseguire applicazioni ad altissimo consumo di risorse su
display 4K a 60 Hz

Features

• Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere video
DisplayPort usando la stessa porta USB-C, con alimentazione tramite
USB

• Connessioni senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
• Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video

UHD fino a 4K a 60 Hz
• Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
• Compatibile con porte Thunderbolt 3

www.startech.com
1 800 265 1844



Warranty 3 Years

Hardware Audio Sì

ID chipset PERICOM - PI3DPX1203

VIA/VLI - VL100

Ingresso AV USB Type-C

Porte 1

Stile adattatore Adattatori

Uscita AV DisplayPort

Prestazioni Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 60Hz

Risoluzioni supportate 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Specifiche audio Audio surround 7.1

Widescreen supportato Sì

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

Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output

Alimentazione Power Delivery 60W

Ambientale Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Colore Nero

Larghezza prodotto 1.7 in [43 mm]

Lunghezza cavo 3.9 in [100 mm]

Lunghezza prodotto 7.4 in [18.7 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [22 g]
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Tipo enclosure Plastica

Informazioni
confezione

Package Height 1.2 in [30 mm]

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Peso spedizione (confezione) 0.2 lb [0.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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