Convertitore A/V USB-C Multiporta - Hub MST
USB-C Maschio a HDMI, DP e VGA Femmina; supporta modalità Mirror, Extended e
Video-Wall fino a 4K@30Hz (HDMI & DP), 1080p (VGA); Nero
Part No.: 152990

Caratteristiche:
Supporta risoluzione 4K@60Hz su connessione DisplayPort, 4K@30Hz su HDMI e
1080p su VGA
Supporta risoluzione fino a 4K@60Hz (UHD) su connessione DisplayPort
Fornisce risoluzione fino a 4K@30Hz (UHD) su connessione HDMI
Offre risoluzione fino a 1080p (HD) su connessione VGA
Supporta fino a tre uscite video simultaneamente in modalità Mirror, Extended e
Video-Wall
La modalità Video-Wall usa tre schermi come se fosse uno unico per un'esperienza
coinvolgente; richiede una scheda grafica che supporti la funzione video-wall
Mac OS X supporta modalità Mirror fino a due schermi e la modalità Extended solo su
uno schermo
Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
Garanzia un anno

Specifiche:
Standard e certificazioni
• DP 1.2 su USB-C
• HDCP 2.2
• CTS 1.4a
• CE
• FCC
• RoHS2
Connessioni
• Una USB-C maschio (ingresso)
• Una HDMI Femmina (uscita)
• Una DisplayPort femmina (uscita)
• Una VGA femmina (uscita)
Segnale entrata/uscita
• Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
• Massimo single-link range: 5.4 Gbps, con risoluzione 3840x2160 a 30 Hz
• Uscita video: HDCP 2.2
Risoluzioni Video
• HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz
• DisplayPort: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@60Hz
• VGA: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

Caratteristiche fisiche
• Lunghezza del cavo: 150 mm
• Dimensioni: 42 x 88 x 14 mm
• Peso: 49 g
• Alloggiamento: plastica
Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: 0 – 40°C
• Temperatura di stoccaggio: -20 – 60°C
• Umidità (senza condensa): 0 – 96%
Requisiti di sistema
• Windows XP/Vista//7/8.1/10
• Scheda grafica DP 1.2
Contenuto della confezione
• Convertitore A/V USB-C Multiporta - Hub MST
• Manuale utente

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

