
 
 
 

ADATTATORE MULTIPORTA USB 3.0  
TIPO C 

 

Manuale - DA-70838 

 

Descrizione 
 L’adattatore multiporta USB-C - HDMI vi permette di collegare un 

MacBook 2015/2016 con un monitor o proiettore HDMI con porta USB-C, 
consentendo allo stesso tempo la connessione di un dispositivo USB 
standard e di un cavo di ricarica USB. 

 

Collegamento 
• 1 X porta USB3.0 - usare la porta USB3.0 standard per collegare dispositivi 

come il flash drive o una fotocamera, o un cavo USB per la 
sincronizzazione e la ricarica di iPhone, iPad e altri smartphone. Fino a 
5Gbps di velocità dati per trasferire un film HD in pochi secondi. 

• 1 x porta USB-C - è possibile collegare un cavo di ricarica alla porta USB-C 
per ricaricare un MacBook, e allo stesso tempo trasferire file o caricare altri 
dispositivi tramite la porta USB3.0. 



 1 x Porta HDMI trasmette audio e video in alta definizione da computer o 
tablet a schermi HDMI per streaming e gioco con una risoluzione fino a 
Full 4K @ 30 Hz risoluzione (4096×2160)/2160p (4K) Ultra HD. Supporta 
inoltre 1080p, 720p, 480p e altri. 

 Supporta ARC 
 Facile da usare - questo adattatore da USB-C a VGA supporta Plug and 

Play, Hot Swap, è facile da usare e trasportare, non richiede driver. 
 Nessun driver software necessario 

 

Sistemi supportati 
 MacBook (USB Tipo C) sistema OS X, Chromebook Pixel; Windows  

(10, 8, 8.1, 7) 
 

Caratteristiche del prodotto 
1: Uscita HDMI: 2160p (4K) Ultra HD 
2: USB 3.0: 1 porte 
3: USB tipo C: 1 porta per powere delivery 
4: Materiale: alluminio 
5: Lunghezza cavo: 20 cm 
6: Dimensioni: 50,8 x 58 x 11mm 
7: Peso: 62,6g 
8: Chipset: VL100+PS176+VL210 
9: Temperatura d'uso: 0°C - 40°C (35°F - 100°F) 
10: Umidità operativa: 20% RH - 80% RH 
 

Contenuto della confezione 
1 x adattatore multiporta USB 3.0 tipo C 
1 x Manuale 


