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1.0 INTRODUZIONE 
L‘adattatore grafico USB VGA Type-C™ consente il collegamento di TV, 
monitor o proiettore a un dispositivo USB-C™. La massima risoluzione 
possibile qui: Full HD 1080p. Inoltre, ha un‘altra porta USB-C™ con 
funzionalità Power Delivery (PD) 2.0, che ti dà la possibilità di continuare 
ad alimentare il tuo dispositivo mobile. È adatto a tutti i sistemi operativi: 
Windows, Mac, Google Chrome. L‘adattatore fa parte dell‘accessorio 
indispensabile, in privato, quando colleghi il tuo notebook a un monitor 
aggiuntivo, o professionalmente in presentazioni tramite un proiettore 
VGA. 

 

2.0 CARATTERISTICHE 
 Supporto per ingresso USB-C™ e uscita VGA 
 Supporto per DisplayPort 1.2 Alt-mode 
 Supporto per la protezione del contenuto di HDCP 
 Supporto per risoluzioni VGA fino a 1920 x 1200 a 60 Hz 
 La porta d di ricarica USB-C™ femmina consente di ricaricare 

qualsiasi dispositivo USB-C™ e contemporaneamente fornisce 
corrente all’adattatore. 

 La porta USB-C™ femmina fornisce corrente fino a 60 W (20 V/3 A) 
 Power Delivery 2.0 
 Le interfacce USB-C™ supportano la modalità Plug and Play e 

l’hot swap 
 Facile da usare a da trasportare 

 

 

 
 



 
 

3.0 SPECIFICHE TECNICHE 
Connettore Ingresso/Uscita 
Ingresso  1 spinotto USB-C™ 

1 presa USB-C™ per la ricarica (PD) 
Uscita  1 presa VGA  
Risoluzione 
Risoluzione Fino a 1920 x 1200 p/60 Hz, Full HD 
Caratteristiche fisiche 
Peso 29,2g 
Dimensione (L-P-A) 58 x 40 x 15 (mm) 
Requisiti ambientali 
Temperatura operativa da 0°C a +45°C 
Umidità operativa da 10% a 85% RH (senza condensa) 
Temperatura di stoccaggio da -10°C a +70°C 
Umidità di stoccaggio da 5% a 90% RH (senza condensa) 
Alimentazione 
Porta di ricarica USB-C Fino a 60 W (20 V/3 A) 

 
 

4.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Prima di provare ad utilizzare quest’unità, vi preghiamo di controllare la 
confezione ed assicurarvi che i seguenti elementi siano contenuti nel 
pacco di consegna: 
 
 1 unità principale 
 1 manuale dell'utente 

 

5.0 FUNZIONAMENTO 
1. Collegare il connettore USB-C™ dell’adattatore a un dispositivo 

USB-C™ 
2. Collegare la presa VGA dell’adattatore a un monitor/TV con un cavo 

VGA 
3. Collegare la porta di ricarica USB-C™; la porta può ricaricare un 

dispositivo USB-C™ e fornisce contemporaneamente corrente 
all’adattatore 



 
 

Nota: quando l'adattatore viene connesso ad un Chromebook, con 
alcune risoluzione il segnale video VGA potrebbe non comparire sullo 
schermo del monitor VGA. Questo è un problema causato 
dall’incompatibilità del sistema Chromebook e non dall’adattatore. 
 
 

6.0 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI 
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