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Eccezionale 
qualità video 
da qualsiasi 
computer 
Windows USB-C 
con modalità 
alternativa.

L'adattatore video da USB-C a DisplayPort 1.2 doppio 
supporta fino a due monitor Ultra HD da 4K, offre la 
semplicità del collegamento Plug and Play e offre la 
possibilità di duplicare monitor o di gestire ciascuno di essi 
in modo indipendente. Per aumentare la produttività con 
monitor multipli (a 30 Hz), migliorare le presentazioni o 
creare messaggi e cartelloni. Garanzia di tre anni.

Le caratteristiche disponibili includono:

• Qualità video eccezionale da qualsiasi computer 

Windows USB-C

• Plug and Play

• Duplicazione o gestione indipendente dei monitor

• Produttività migliorata

• Garanzia di 2 anni

Scheda
prodotto
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Scheda
prodotto

Qualità video eccezionale da qualsiasi 
computer Windows USB-C — 
Supporta fino a due monitor Ultra 
HD da 4K a 30 Hz

Maggiore produttività: monitor 
multipli riducono lo scorrimento e i 
clic per spostarsi avanti e indietro tra 
schede, applicazioni, finestre ecc. e 
migliorano presentazioni, messaggi 
digitali e cartelloni.

Collegamento Plug and Play:  
non è necessario installare driver.  
È sufficiente collegare il cavo a una 
porta USB-C che supporti la modalità 
alternativa e collegare i cavi del 
monitor.

Garanzia di due anni: tranquillità 
della copertura di Kensington.

Monitor duplicati o gestione 
indipendente: che si desideri che i 
monitor visualizzino informazioni 
identiche o fare in modo che ciascun 
monitor sia dedicato a una pagina, 
una scheda o un'applicazione 
diversa, si dispone della flessibilità 
necessaria.



Connettore di ingresso/uscita

    Ingresso 1 USB-C maschio

    Uscita 2 DP femmina

Risoluzione

    DP 1 porta da 4K a 60 Hz o 2 porte da 4K a 30 Hz

Dati fisici

    Peso  57 g (2,01 oz) 

    Dimensioni 70 x 59,79 x 15 mm (2,75 x 2,35 x 0,59 in)

Specifiche ambientali

    Temperatura di esercizio 0 ˚C ~ 45 ˚C

    Umidità di esercizio  10% ~ 85% umidità relativa (senza condensa)

    Temperatura di stoccaggio -10 ˚C ~ 70 ˚C

    Umidità di stoccaggio 5% ~ 90% umidità relativa (senza condensa)

Requisiti di alimentazione

    Alimentazione  Alimentazione a bus

Garanzia

    Garanzia limitata 2 anni

Certificazioni

    Certificazioni FCC, CE

Adattatore accessorio

    Manuale utente Versione in inglese

Confezione

    Dimensioni confezione 155 x 103 x 24 mm (6,1 x 4,1 x 0,9 in)

    Peso della confezione 0,115 kg (4,1 oz)

    Contenuto della confezione 1 adattatore da USB-C a DP

    Tipo di confezione Scatola regalo, 30 pz./Cartone

Specifiche  
tecniche
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