
Cavo Convertitore USB-C, HDMI o Mini DisplayPort
a HDMI - 2m
Product ID: CMDPHD2HD

Questo esclusivo cavo adattatore consente di collegare quasi tutti i computer laptop e computer desktop a
un proiettore o display HDMI®. Supporta l'uscita USB-C™, HDMI e Mini DisplayPort™ del computer e
risoluzioni video fino a Ultra HD 4K.

L'adattatore è compatibile con il formato video (DisplayPort Alternate Mode). Questo significa che il
computer è in grado di trasferire un segnale video DisplayPort attraverso la porta USB-C in dotazione.

Semplice configurazione della sala riunioni

Questo cavo adattatore è ideale per il proiettore o il display HDMI della sala riunioni. Niente più cavi in
disordine e niente più impiego di adattatori multipli sul tavolo della sala riunioni grazie a un singolo cavo
adattatore che supporta una vasta gamma di segnali.
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Un solo adattatore per più utenti

Il cavo adattatore supporta più tipi di segnali di ingresso e consente di soddisfare diverse esigenze degli
utenti. I dipendenti e gli ospiti possono collegare i loro computer laptop dotati di tecnologia USB Type-C™,
HDMI o mDP e tenere le presentazioni usando il display HDMI della sala riunioni, senza dover portare con
sé i relativi adattatori.

Qualità straordinaria delle immagini

Questo cavo adattatore consente di mantenere una qualità straordinaria delle immagini con una
risoluzione quattro volte superiore rispetto al formato 1080p. L'adattatore è anche retrocompatibile con le
sorgenti video e i display di risoluzioni inferiori. Grazie al supporto delle risoluzioni ad alta definizione
1080p e 720p, è possibile utilizzare la configurazione esistente anche per i video 4K del futuro.

Alimentazione tramite USB

L'adattatore può essere alimentato tramite il cavo Micro USB fornito, collegando il cavo dall'adattatore a
una porta USB sul computer laptop o sul display HDMI. È possibile collegare il computer laptop a qualsiasi
ingresso sul cavo adattatore e condividere le presentazioni.

Il prodotto CMDPHD2HD 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 collegare un computer con tecnologia USB-C, HDMI o
Mini DisplayPort a un proiettore o display HDMI

• Permette di sostituire i diversi adattatori nella sala riunioni con un
singolo adattatore in grado di supportare tre ingressi video.

• Può essere utilizzato nelle aule scolastiche per consentire a diversi
insegnanti e studenti di presentare informazioni da diversi tipi di
computer laptop

Features

• Permette di evitare il fastidio di utilizzare diversi adattatori in una
singola sala riunioni o aula

• Consente di essere pronti per tutte le presentazioni e le diverse
esigenze degli utenti

• Video di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video fino a
4K a 30 Hz
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Warranty 3 Years

Hardware Active or Passive Adapter Passivo

Audio Sì

Ingresso AV USB Type-C

Mini-DisplayPort

HDMI

Stile adattatore Cavi adattatore

Uscita AV HDMI

Prestazioni Widescreen supportato Sì

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

1 - HDMI (19 pin) Maschio

1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio

Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio

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

Note/requisiti
speciali

Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP
Alt mode) in order to work with this adapter.

Alimentazione Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Ambientale Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 5% ~ 90% RH

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Colore Nero

Larghezza prodotto 2.4 in [60 mm]

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2 m]

Peso prodotto 7.8 oz [222 g]

Informazioni
confezione

Package Height 2.6 in [67 mm]

Package Length 8.7 in [22.1 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]

Peso spedizione (confezione) 16.9 oz [478 g]
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Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo convertitore USB-C, HDMI o mDP a HDMI da 2 m

1 - Cavo Micro USB da 2 m

1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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