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Adattatore da USB-C a HDMI
#23774

Adattatore da USB-C a HDMI con video Ultra HD 4K e supporto audio multicanale

Caratteristiche chiave
• Collega il tuo PC/ Laptop/ Macbook o altri dispositivi con un

monitor o una TV HDMI esterni
• Funziona su laptop e altri dispositivi con una porta USB-C che

supporti l’uscita video
• Guarda contenuti a livelli eccezionali di qualità, con video Ultra

HD 4K e supporto audio multicanale, compresi i formati DTS e
Dolby

• Immagini ad alta risoluzione in colori ricchi, grazie a HDR e HDMI
2.0 (4k 60 Hz)

• Alloggiamento resistente e raffinato in lega di alluminio
pressofuso

• Dimensioni compatte, facile da portare con sé in viaggio

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

Requisiti di sistema
• Dispositivo con porta USB-C che supporti uscita video, tramite DisplayPort o HDMI
• Display con porta ingresso HDMI
• Cavo HDMI
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Per il grande schermo
L'adattatore da USB-C a HDMI è perfetto per la tua postazione
di lavoro o per la casa. Consente di collegare con semplicità
un display che supporta lo standard HDMI, come un monitor
esterno o un televisore, al laptop, PC, MacBook o a qualsiasi
altro dispositivo dotato di porta USB-C che supporti l'uscita
video.

Contenuti fruibili
Con Trust Dalyx USB-C to HDMI Adapter puoi ottenere il
meglio da qualsiasi foto, immagine e video. Puoi vedere
contenuti di ottima qualità, che si tratti di una presentazione
di lavoro o di un film a casa. Ti sorprenderanno i video di alta
qualità in 4K Ultra HD e le immagini ad altissima risoluzione in
colori ricchi, grazie a HDR e HDMI 1.4 (4k 30 Hz). L'adattatore
Dalyx supporta anche l'audio multicanale, inclusi i formati DTS
e Dolby.

Facile da configurare
Il versatile adattatore Trust Dalyx è compatibile con ogni
laptop, PC, MacBook e qualsiasi altro dispositivo dotato di
porta USB-C che supporti l'uscita video*. Non occorre
installare alcun software aggiuntivo, basta semplicemente
collegarlo per iniziare subito!*Occorre una porta USB-C con
supporto DisplayPort o HDMI

Raffinato ed essenziale in ufficio e in viaggio
L'adattatore si presenta in una resistente struttura in lega di
alluminio pressofuso, che rappresenta un complemento
raffinato per arredare la scrivania e il kit di lavoro, ma è anche
perfetto per i viaggi grazie al formato compatto.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

10 mm Width of main product
(in mm)

24 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Total weight 20 g

Weight of main unit 20 g

195|VIDEO
Video input DisplayPort Video output HDMI

HDMI version 2.0 HDCP version 2.2

CEC False Output resolution 4K60Hz, 1080p240Hz

HDR True

CONNECTIVITY
Connections for HDMI USB speed Gbps 20 Gbps

Cable length main cable 20 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smarttv, tablet
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