Delock Adattatore USB 3.0 per HDMI / VGA + Gigabit LAN + USB
3.0
Descrizione
Questo adattatore Delock può essere collegato al PC o
computer portatile a un'interfaccia USB 3.0 ed espande il
computer con una porta monitor, un'interfaccia Gigabit
LAN e un'interfaccia USB 3.0. Si possono collegare un
monitor HDMI e un monitor VGA all'adattatore, ma
supporta una sola uscita immagine contemporaneamente,
quindi sarà visibile solo sul monitor HDMI.

Specifiche
• Connettori:
Ingresso:
1 x USB 3.0 Tipo-A maschio
Uscita:
1 x HDMI-A a 19 pin femmina
1 x VGA a 15 pin femmina
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
1 x USB 3.0 Tipo-A femmina
• Chipset: DisplayLink DL-3700
• Solo 1 monitor disponibile sull'adattatore
• Risoluzione fino a 2048 x 1152 (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Supporta colori a 16 Bit e 32 Bit
• Fino a 6 adattatori per computer utilizzabile
• RAM da 512 MB integrata (SDRAM)
• Impostazione: visualizzazione estesa, con mirroring, primaria
• Cavo USB 3.0 direttamente sull'adattatore (lunghezza circa 6 cm)
• Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 55 x 17 mm
• Alimentato da bus USB
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Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Mac OS 10.7 o superiore
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o computer portatile con una porta USB 3.0 libera
• Pentium 4, 1.2 GHz CPU o superiore
• Minimo 512 MB di RAM
• Scheda grafica con almeno 512 MB di memoria
• Minimo 30 MB di spazio libero sull'HDD
Contenuto della confezione
• Adattatore USB 3.0
• CD contenente il driver
• Manuale utente
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