
i-tec USB 3.0 Display Adapter Advance HDMI

i-tec USB 3.0 Display Video Adapter
Advance HDMI Adattatore Full HD+ 2.048
x 1.152 px con scheda grafica esterna
che permette di trasmettere sia il segnale
video sia il segnale audio

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

ADVANCE Series è la più nuova gamma di prodotti della i-tec che permette di usufruire di tecnologie più
avanzate dei prodotti con design metallico e imballo esclusivo.

Questo adattatore USB 3.0 Display Adapter Advance HDMI permette di collegare un altro monitor, LCD
o proiettore a qualsiasi computer dotato di una porta USB 3.0 o 2.0. Grazie alla porta USB è molto facile
aggiungere un altro monitor senza necessità di installare la scheda grafica interna. Appena viene terminata
l’installazione, il monitor si attiva immediatamente per poter iniziare a usufruire dei vantaggi offerti da un altro
monitor. L’adattatore è reversibilmente compatibile con l’interfaccia USB 2.0 e supporta la risoluzione fino
a 2.048 x 1.152 pixel. Quindi è supportata anche la risoluzione Full HD 1.920 x 1.080 pixel, standard e nativa
per la maggioranza dei televisori moderni. L’uscita HDMI permette di trasmettere sia il segnale video sia il
segnale audio.

 

Esempi di uso

usare due monitor per visualizzare ampie tabelle (un monitor principale e un monitor secondario)
lavorare su un monitor e navigare sull’internet sull’altro monitor
comparare due documenti in modo sincronico senza necessità di cliccare su entrambe le finestre aperte
visualizzare più presentazioni contemporaneamente senza necessità di avere due computer
proiettare la presentazione in più direzioni da un solo computer (ad es. alla fiera)
utilizzare l’altro monitor per visualizzare panelli e strumenti
visualizzare immagini panoramiche su due monitor
monitorare contemporaneamente diversi grafici e dati aggiornati

 

 

In caso di problemi con l’installazione, problemi tecnici o errori di funzionamento consultare prima
i rimedi riportati nella scheda intitolata Domande frequenti.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x porta USB 3.0 per collegare i dispositivi
Video port:

 1x HDMI
Risoluzione:

1 monitor – 1x HDMI → fino a 2048x1152/ 60 Hz
Cavo Micro USB 3.0 (45 cm)
OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04,
19.04, Android 5 i wyższy, Chrome OS R51 i wyższy
Installazione facile dei driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
Dimensioni prodotto: 84 x 54 x 18 mm
Peso prodotto: 44 g
Dimensioni confezione: 220 x 157 x 50 mm
Peso confezione: 171 g

 

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

Dispositivo con la porta  USB-A disponibile

Sistema operativo:

Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04,
19.04, Android 5 i wyższy, Chrome OS R51 i wyższy

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

USB3HDMI i-tec USB 3.0 Display Adapter Advance HDMI
EAN: 8594047319666

Hardware

Tipo bus USB-3.0, USB-2.0

Porte

HDMI 1

Requisiti di sistema

Hardware Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A disponibile

Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android 5 or later
Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – installazione automatica degli
strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione
manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato
automaticamente.

Altre caratteristiche

Colore white

Materiale plastic
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https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


Dimensioni prodotto (LxPxA) 84 x 54 x 18 mm

Peso prodotto (senza imballo) 44 g

Peso prodotto (con imballo) 220 x 157 x 50 mm

Dimensioni imballo (LxPxA) 171 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

Cavo di collegamento (45 cm)

Manuale

 

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

 

Aggiornato 24.10.2019
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