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Cavo da UCB-C a HDMI
#23332

Cavo adattatore da USB-C a HDMI con supporto video Ultra HD 4K

Caratteristiche chiave
• Funziona su laptop e altri dispositivi con una porta USB-C che

supporti l’uscita video
• Per guardare film dal laptop alla TV o per lavorare più

comodamente sul computer con un monitor aggiuntivo
• Per guardare contenuti in risoluzione Full HD 1080p o Ultra HD

4K, compreso l’audio multicanale
• Cavo schermato di lunga durata, lungo 1,8 m, con connettori in

alluminio di alta qualità
• Plug & play, nessun driver da installare

Cosa c'è nella scatola
• Cavo da USB-C a HDMI

Requisiti di sistema
• Dispositivo con porta USB-C che supporti uscita video, tramite DisplayPort o

Modalità alternativa HDMI
• Display con porta ingresso HDMI
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Connessione al display
L'adattatore da USB-C a HDMI è perfetto per il luogo di lavoro
o per la casa. Permette di collegare facilmente un display
compatibile con lo standard HDMI a qualsiasi dispositivo che
supporti l'uscita video tramite USB-C.

Contenuti ad alta risoluzione
Ora è possibile guardare i contenuti in Full HD con risoluzione
di 1080p o Ultra HD 4K, oppure lavorare comodamente al
computer aggiungendo un monitor in più. L'adattatore
trasmette anche l'audio tramite gli altoparlanti integrati della
TV o del monitor o il sistema home theater collegato.

Design intelligente
Il cavo schermato di lunga durata, lungo 1,8 m, con spine in
alluminio di alta qualità, è facilissimo da usare: basta
collegarlo e subito è possibile guardare i filmati o mettersi al
lavoro. L'adattatore Calyx trasferisce o estende l'immagine a
video, senza bisogno di software o driver aggiuntivi.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

10 mm Width of main product
(in mm)

23 mm

Depth of main product
(in mm)

1800 mm Total weight 66 g

Weight of main unit 66 g

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm Connector from - to USB-C to HDMI

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, tablet General compatibility Laptop or tablets with USB-C

port that support DP or
HDMI

FEATURES
Special features 3840x2160@30Hz,

1920x1080@60Hz



Calyx USB-C to HDMI Adapter Cable

Data di pubblicazione: 07-02-2020 Numero di articolo: 23332
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23332
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439233322
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23332/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2
PRODUCT TOP 1

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

