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Adattatore multiporta USB-C 7-in-1
#23775

Raffinato adattatore multiporta in alluminio, per aggiungere porte HDMI, di rete, lettore di schede, USB-C e USB al laptop,
utilizzando un’unica connessione USB-C

Caratteristiche chiave
• Aggiungi al laptop o al tablet ulteriori porte HDMI, di rete, lettore

di schede, USB e USB-C, utilizzando un’unica porta USB-C
• Collega un monitor o la TV tramite la porta HDMI
• Immagini ad altissima risoluzione in colori ricchi, grazie a HDR e

HDMI 1.4 (4k 30 Hz)
• 2 porte USB per accessori come tastiera, mouse e drive esterni
• Supporta il trasferimento rapido dei dati (5 Gbps)
• Carica il tuo MacBook o altri laptop di tipo C attraverso la porta

di ricarica USB-C (fino a 100 W)

Cosa c'è nella scatola
• Adattatore multiporta USB-C 7-in-1

Requisiti di sistema
• Laptop con Windows 10
• macOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Tablet con iOS o Android
• Porta USB-C con DisplayPort o HDMI
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Connettività equivale a produttività
I laptop sottili sono stupendi, ma a volte la mancanza di porte
di connessione può essere un problema. Beh, ora non più.
Con l'adattatore 7 in 1 Trust Dalyx, la tua produttività
aumenterà di sette volte grazie ai collegamenti in dotazione
HDMI, Ethernet, scheda di memoria, USB e USB-C.

Trasferimento rapido dei dati
Con i tipi di connessione rapida dell'adattatore Dalyx 7 in 1
puoi trasferire i file a una velocità massima di 5 Gbps tramite
USB.  Grazie alla porta Ethernet, puoi collegare il laptop alla
rete di casa o dell'ufficio per accedere rapidamente a Internet.
Inoltre, con la connessione HDMI 1.4, puoi anche collegare un
monitor 4K HRD e ammirare le tue fotografie con colori
splendidi.

Conduzione potente
Collegando l'adattatore Dalyx alla porta USB-C del laptop, nel
frattempo puoi anche ricaricare la batteria. Una delle sette
porte è un connettore USB-C che supporta una corrente di
ingresso di 5A/100W ed è perfetta per condurre l'elettricità
dell'alimentatore.

Sempre in giro
Se sei sempre in giro, l'adattatore 7 in 1 Trust Dalyx non ti
rallenta neanche un po'. Il suo fattore di forma compatto,
abbinato al solido alloggiamento in alluminio, ti permette di
portartelo appresso ovunque. Non servono alimentatori
aggiuntivi e, se fai delle foto nel weekend o in vacanza, il
lettore di schede in dotazione ti permette di fare il backup
delle foto senza difficoltà.
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GENERALE
Driver needed False Number of USB ports 2

Power switch False Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 78 g Weight of main unit 78 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

262|SD
SD card size MicroSD-card SD card speed 480 Mbps

INPUT
Power source USB-C Input specification USB-C PD 5A/100W

195|VIDEO
Video output HDMI HDMI version 1.4

HDCP version 2.2 CEC False

Output resolution 4K 30Hz HDR True

USB bandwidth limit True

OUTPUT
USB port A types 2 Output specification False

Fast Role Swap False PPS False

CONNECTIVITY
USB speed Gbps 5 Gbps Storable cable False

Cable length main cable 10 cm Ethernet port True

Ethernet port speed 1000 Mbps

AUDIO
Audio output None
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