
 

 

 

Convertitore cavo A/V multiporta 
USB Type-C™ 4-in-1 

 

Manuale d’uso 
DA-70848 

 

Introduzione: 

 
Questo adattatore per cavo A/V multiport è ideale per l‘uso da viaggio. 
Portare l‘adattatore mentre si è in giro per collegare praticamente 
qualsiasi display. Invece di avere quattro (4) adattatori diversi a portata 
di mano, questo adattatore USB Type-C™ fornisce uscite HDMI®, DP, DVI 
e VGA, così è possibile connettere il proprio notebook/laptop con 
l‘uscita USB Type-C™ a qualsiasi display moderno in sale conferenza, per 
lezioni o riunioni. 



 

Specifiche: 

 Supporta la modalità alternativa DisplayPort per lo standard USB 
Type-C™ 

 Uscita conforme con le specifiche HDMI 2.0, risoluzione video fino a 
4k2k a 60 Hz 

 Uscita conforme con le specifiche VGA, risoluzione video fino a 
1080p a 60 Hz 

 Uscita conforme con le specifiche DP 1.2, risoluzione video fino a 
4k2k a 60 Hz 

 Uscita conforme con le specifiche DVI, risoluzione video fino a 1080p 
a 60 Hz. 

 

Caratteristiche chiave: 

 
 Il convertitore da Type-C™ a HDMI/VGA/DVI/DP può essere utilizzato 

con MacBook, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac Mini o altri 
dispositivi dotati di porta Type-C (compatibile con thunderbolt). (Nota: 
l’uscita DVI di questo adattatore è dotata di standard DVI-D) 

 Convertitore 4-in-1 da Type-C™ a HDMI/VGA/DVI/DP per il 
collegamento di dispositivi con porta Type-C™ a un monitor, 
proiettore o schermo LCD ad alta definizione dotato di connettore 
HDMI/VGA/DVI/DP. 

 Le quattro porte in uscita (HDMI/VGA/DVI/DP) non possono 
funzionare contemporaneamente, in quanto sono progettate per 
essere utilizzate singolarmente. È inoltre necessario l’uso di un cavo di 
prolunga HDMI/VGA/DVI/DP. 

 Rilevamento automatico del display durante la connessione e la 
sconnessione, alimentazione dalla sorgente Type-C™. 

 

Sistemi Operativi supportati: 

 Windows 
 Mac 
 Chrome 



 

Vista dettagliata: 

 

 

Istruzioni per la connessione: 

 

HDMI  
(4K a 60 Hz) 

Monitor Monitor 

Cavo DVI 
(1080p) 

VGA 
(1080p) 

DP (4K a 60 Hz) 
Monitor Monitor 

TYPE-C™ 

PC MacBook Pro 
Macbook 
Notebook 
 



 

Contenuto della confezione: 

 Unità principale: 1 convertitore 4-in-1 da Type-C™ a 
HDMI/VGA/DVI/DP 

 1 manuale 

 

Panoramica del prodotto: 

 Dimensioni: L 87 x P 52,3 x A 17 mm 
 Peso: 0,05 Kg 
 Lunghezza cavo: 150 mm (da SR a connettore) 

 

Nota: 

 è possibile convertire solo il segnale da Type-C™ a 
HDMI/VGA/DP/DVI. Non è un adattatore bidirezionale. 

 Non supporta più di un’uscita contemporaneamente. 
 Per ottenere immagini con risoluzione 4K x 2K occorre che la 

sorgente sia 4K x 2K e il televisore o lo schermo supporti la 
risoluzione 4K x 2K; in caso contrario, si otterrà solo un’immagine 
con risoluzione standard (non 4K). 

 


