Delock VGA per Adattatore HDMI con Audio
Descrizione
Questa VGA per adattatore HDMI Delock può essere
utilizzato per collegare un display HDMI a un PC o
computer portatile. Utilizzando il cavo jack stereo sul PC o
computer portatile, quest'ultimo riesce a trasmettere il
segnale audio attraverso questo adattatore. Inoltre questo
adattatore sarà alimentato via USB, pertanto non è
necessario un alimentatore supplementare.

Specifiche
• Connettori:
Ingresso:
1 x VGA a 15 pin maschio
1 x jack Stereo a 3 pin maschio (audio)
1 x USB Tipo-A maschio (alimentatore)
Uscita:
1 x HDMI-A a 19 pin femmina
• Risoluzione fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz (a seconda del sistema e
dell'hardware collegato)
• Compatibile con HDCP
• Lunghezza cavo:
VGA per HDMI: ca. 25 cm
USB: ca. 25 cm
Presa stereo: ca. 25 cm
• Indicatore LED per alimentazione e attività
• Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
• Risoluzione (a seconda del sistema del PC o computer portatile), ad esempio:
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
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Requisiti di sistema
• PC con una porta libera VGA
• Dispositivo di Output con porta HDMI femmina
• Un'interfaccia USB Tipo-A disponibile
• Opzionale: porta per presa stereo femmina per il segnale audio
Contenuto della confezione
• VGA per adattatore HDMI
• Manuale utente
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