Delock Cavo adattatore per USB-C™, HDMI o mini DisplayPort a
4K Cavo adattatore HDMI da 1,8 m
Descrizione
Questo cavo adattatore Delock può essere utilizzato per
collegare un proiettore o un monitor con ingresso HDMI a
un computer portatile con interfaccia HDMI, USB TypeC™ o mini DisplayPort.
Ideale per sale conferenze
Utilizzando questa soluzione via cavo, non è necessario
alcun adattatore aggiuntivo nella sala conferenze. Il
connettore corrispondente può essere utilizzato a seconda
delle esigenze dell'utente. L'adattatore può essere
utilizzato anche in aule o sale conferenza, dove il tutor può
semplicemente collegare il computer portatile alla porta
appropriata.
Risoluzione HDMI Ultra HD
L'uscita HDMI supporta una risoluzione massima di 3840 x
2160 pixel a 60 Hz, inoltre è possibile trasmettere anche i
segnali audio.
Specifiche
• Connettori:
Ingresso:
1 x USB Type-C™ maschio
1 x HDMI-A maschio
1 x mini DisplayPort maschio
1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione - DisplayPort e HDMI)
Uscita:
1 x HDMI-A maschio
• Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
• Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Trasferimento di segnali audio e video
• Indicatore LED per porta attiva
• Colore: nero
• Lunghezza del cavo d'ingresso: ca. 30 cm
• Lunghezza del cavo di uscita: ca. 145 cm
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Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Android 8.0 o superiore
• Chrome OS 72.0 o superiore
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 4.3 o superiore
• Mac OS 10.9.5 o superiore
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità
alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
• Un porta HDMI femmina disponibile o
• Un porta mini DisplayPort femmina disponibile
Contenuto della confezione
• Cavo adattatore
• Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
• Manuale utente
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Immagini
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General
Supported operating system:

Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Android 8.0 ή νεότερο
Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
Mac OS 10.9.5 ή νεότερο
iPad Pro (2018)
Chrome OS 72.0 or above

Interface
Έξοδος:

1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή

Είσοδος :

1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
1 x αρσενικό USB Type-C™

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Μήκος καλωδίου:

input: ca. 30 cm
output: ca. 145 cm

Χρώμα:

μαύρο
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