Delock Display wireless Adattatore USB Type-C™ Full HD HDMI + VGA con lettore di schede e Hub
Descrizione
Questo adattatore Delock può essere utilizzato per
trasmettere senza fili un segnale audio e video in formato
1080p su un raggio d'azione fino a 10 m. Solo il
trasmettitore deve essere collegato alla porta USB TypeC™ del dispositivo e il ricevitore tramite cavo HDMI o VGA
a un televisore, proiettore o simile. Entrambe le uscite
video possono essere utilizzate contemporaneamente per
visualizzare
il
segnale
su
due
display
contemporaneamente.
Lettore di schede e hub integrati
Due porte USB di Tipo-A incorporate consentono l'uso di
periferiche, una SD e uno slot Micro SD consentono l'uso
di schede di memoria.
Facile da trasportare
Per il trasporto, l'unità trasmittente può essere facilmente
inserita nella profondità dell'unità ricevente, dove entrambe
le parti sono tenute insieme da un magnete.
Plug & Play
Dopo aver collegato le due parti del dispositivo, il
collegamento viene installato automaticamente, non è
necessario installare driver o configurare impostazioni.
Specifiche
• Connettori:
Trasmettitore:
1 x USB Type-C™ maschio
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
1 x slot SD
1 x slot Micro SD
Ricevitore:
1 x HDMI-A femmina
1 x VGA femmina
1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina
1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
• Risoluzione:
HDMI fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Trasferimento di segnali audio e video
• Funzioni: Speculare o Estesa, può essere esteso solo un monitor,
tutti gli altri sono speculari
• Larghezza di banda: 5 GHz, gamma di funzionamento fino a 10 m
• Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria
• Colore: nero
• Lunghezza cavo: ca. 15 cm
• Dimensioni trasmettitore (LxPxA): ca. 111 x 56 x 13 mm
• Dimensioni ricevitore (LxPxA): ca. 115 x 61 x 22 mm

Articolo n. 87775
EAN: 4043619877751
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Android 10.0 o superiore
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 o superiore
• Mac OS 10.15.6 o superiore
• Surface Pro 7
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• Windows 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
• Una porta USB Tipo-A femmina disponibile (alimentatore)
Contenuto della confezione
• Trasmettitore
• Ricevitore
• Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,8 m
• Manuale utente
Immagini
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General
Supported operating system:

Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.15.6 or above
Surface Pro 7
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
iPad Pro (2018)
Android 10.0 or above

Interface
Output:

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
1 x slot SD
1 x slot Micro SD
1 x HDMI-A female
1 x VGA female

Input:

1 x USB Type-C™ female (power supply)
1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics
Materiale custodia:

Plastica

Cable length:

15 cm

Colour:

nero
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