
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità
Presentazione - 4k 60Hz
Product ID: CDP2HD4K60SA

Un adattatore video fuori dal comune, che consente non soltanto di collegare la porta USB-C™ del
computer in uso a un proiettore o un display HDMI®, ma è anche dotato di un esclusivo interruttore per la
modalità Presentazione. Attivandolo, il dispositivo impedisce al computer di avviare lo screensaver,
passare allo stato di sospensione o entrare in modalità di risparmio energia. La possibilità di avere sempre
lo schermo attivo trasforma questo adattatore video USB-C nella soluzione ideale per qualsiasi riunione o
presentazione.
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Per tenere alta l'attenzione del pubblico verso la presentazione

Durante una presentazione, l'obiettivo è interagire
con il pubblico, non con il computer. Se però si
dimentica di muovere il mouse al momento giusto
o di modificare le impostazioni di risparmio
energia, lo schermo si spegne per inattività
mentre ci si sta rivolgendo all'uditorio. Un
inconveniente che può distrarre molto il relatore,
se sta tentando di concentrarsi sul messaggio da
comunicare.

Questo adattatore consente di ovviare alle
interruzioni durante la visualizzazione dello
schermo grazie alla modalità Presentazione, una
funzione esclusiva che riproduce automaticamente un movimento occasionale del cursore per impedire
alle impostazioni di risparmio energia del computer di interferire con la presentazione. È la soluzione
ideale per condividere siti Web, disegni, fogli di calcolo, PDF o presentazioni durante le riunioni.

Attivazione e disattivazione della modalità Presentazione 

La modalità Presentazione può essere attivata o
disattivata a seconda dell'applicazione in uso.
L'attivazione è consigliata quando ci si trova in
una sala riunioni e si vuole che lo schermo
rimanga attivo; se invece si utilizza l'adattatore in
uno spazio di lavoro o in una postazione in ufficio,
è consigliabile disattivare la modalità per
ripristinare le impostazioni di risparmio energia
originali del computer. L'utilizzo dell'interruttore è
semplice e consente di ovviare alla fastidiosa
necessità di regolare spesso le impostazioni del
sistema operativo. 

Configurazione e funzionamento senza pensieri su Mac e PC

Questo esclusivo adattatore è supportato in modo nativo nei computer Windows® e Mac, per una
maggiore semplicità di installazione e funzionamento. La connessione all'adattatore avviene con facilità
grazie alla versatile porta USB Type-C™ del computer. Dato che il connettore USB-C è di tipo reversibile, il
collegamento si stabilisce correttamente già al primo tentativo. In questo modo si evitano le distrazioni e
l'inconveniente di dover tentare più volte di collegare il computer laptop a un proiettore o a un display.
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Supporto delle risoluzioni 4K a 60 Hz

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C del
computer in uso per conferire al display HDMI 2.0 l'eccezionale risoluzione della tecnologia UHD 4K a 60
Hz. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni
ad altissimo consumo di risorse.

Con questo adattatore è possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz, ideale per
attività ad alta risoluzione come la visualizzazione di video 4K. La retrocompatibilità con i display 1080p lo
rende l'accessorio di viaggio perfetto per connettersi a qualsiasi proiettore o display in una sala riunioni.

Il prodotto CDP2HD4K60SA è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Nota: questo adattatore funziona con dispositivi dotati di tecnologia USB-C in grado di supportare il video.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Consente di esporre una presentazione da un computer laptop in
tutta tranquillità, senza temere che la modalità di risparmio energia
si attivi nel momento indesiderato

• L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio per
connettersi a qualsiasi display HDMI disponibile

• Consente di collegare un display HDMI a un laptop USB-C da
utilizzare come monitor secondario

Features

• Con la modalità Presentazione, l'output video non viene interrotto
dalla modalità di risparmio energia del computer

• Evita l'inconveniente di dover modificare le impostazioni di risparmio
energia grazie a un interruttore intuitivo che consente di attivare o
disattivare la modalità Presentazione

• Compatibile con computer Mac e Windows
• Supporto per le risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 60 Hz
• Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
• Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
• Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
• Supporto per l'audio 7.1
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Warranty 3 Years

Hardware Ingresso AV USB Type-C

Porte 1

Uscita AV HDMI

Prestazioni Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60Hz

Risoluzioni supportate 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

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 - HDMI (19 pin) Femmina Output

Note/requisiti
speciali

Nota This video adapter is not compatible with cables that use
RedMere™ technology.

Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C
deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C
(DisplayPort Alternate Mode).

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

Temperatura di conservazione 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Umidità Da 25% a 85% RH (non-condensante)

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Colore Nero

Larghezza prodotto 1.7 in [43 mm]

Lunghezza cavo 3.7 in [95 mm]

Lunghezza prodotto 7.5 in [19 cm]

Peso prodotto 1 oz [28 g]

Variante colore Nero

Informazioni
confezione

Package Height 0.9 in [22 mm]

Package Length 9.3 in [23.5 cm]
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Package Width 3.2 in [82 mm]

Peso spedizione (confezione) 2.4 oz [67 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB-C a HDMI

1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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