
TU2-DVIV 
rev: 12.07.2011

CARATTERISTICHE
• Compliant with CRT and Flat Panel (LCD) monitors 

• Alta defi nizione con risoluzioni fi no 1920 x 1080 megapixel per schermi standard o wide screen

• Usa fi no a 7 monitor per clonare o dividere un unico schermo di visualizzazione

• Tecnologia True Color Depth a 32 bit

• Supporta DirectX 9, DirectX 10
• Completamente USB 2.0 bus-Powered
• Supporta i sistemi operativi Windows  e  Mac
• Garanzia limitata a 2 anni

Estensore per monitor USB 
TU2-DVIV (V2.0R)

L’Estensore per monitor USB utilizza una porta libera del computer 
per collegarlo ad un monitor ad alta defi nizione DVI o VGA. Collegate 
il vostro desktop o portatile a un monitor DVI e provate l’impatto visivo 
della tecnologia True Color Depth  a 32-bit e una scintillante immagine 
megapixel ad alta defi nizione. Installa il driver ed inserisci il cavo USB 
2.0 nel tuo desktop o laptop dotato di Microsoft Windows. L’adattatore 
può collegare a monitor LCD o CRT dotati di porta VGA o DVI libera. 
Supporta le modalità di visualizzazione standard o wide screen. Clona 
l’immagine del tuo monitor su 7 monitor o componi un unico campo 
visivo su schermi multipli.



TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari.  Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without 
notice.  Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com  Copyright ©TRENDnet.All Rights Reserved.

LE INFORMAZIONI D’ORDINAMENTO

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
 Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Estensore per monitor USB
TU2-DVIV (v2.0R)

SOLUZZIONE DELLA RETE
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TU2-DVIV

Guida di installazione rapida

CD-ROM (programma di utilità e driver)

1 x VGA a convertitore DVI

1 Cavo USB (45 cm / 18 pollici)

PRODOTTI CORRELATI

TU2-700 Hub USB ad alta velocità 7 porte con alimentatore

TU2-H5PI Scheda PCI USB 5 porte 

SPECIFICHE
HARDWARE

Standard • USB 2.0; DVI-I

Interfaccia • USB 2.0
• DVI HDDE 30-pin (femmine)

Modo alimentazione • Alimentata da Bus
Espansioni • Fino a 6 adattatori (7 monitor)
OS supportato • Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000

• Mac OS X (10.4~10.7)

Risoluzione • Fino a 1920 x 1080
Requisiti di sistema • Intel Core 2 Duo or equivalent power CPU

• 1.2Ghz or higher processor clock speed
• 512MB RAM for single monitor
• 1GB RAM or more for multiple monitors
• 1 x USB 2.0 port and 30MB free disk space

Dimensioni • 88 x 55 x 17 mm (3.5 x 2.2 x 0.7 pollici)
Peso • 60g (2.1 oz)
Temperatura • Funzionamento : 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)

• Stoccaggio : -20°~ 70°C (14° ~ 158°F)

Umidità • Max. 90% (senza condensa)

Certifi cazioni • CE, FCC 


