
Adattatore da USB 3.0 ad HD TV
TU3-HDMI (v2.0R)

L’Adattatore da USB 3.0 ad HD TV di TRENDnet, modello TU3-HDMI, aggiunge un monitor 1080p full HD ad una workstation in modalità Extended
oppure visualizza lo schermo di un computer su una HD TV in modalità Mirror. Guarda un video senza imperfezioni con la connessione SuperSpeed da
USB 3.0 ad HDMI. L’adattatore è alimentato dal computer collegato, offre un audio 5,1 digital surround ed è compatibile con i sistemi operativi Windows®

e Mac®.

• Aggiungi un monitor 1080p full HD ad una workstation in modalità Extended
• Guarda il display 1080p del computer su un HD TV in modalità Mirror
• Video privo di imperfezioni con la connessione SuperSpeed da USB 3.0 ad HDMI
• Usa fino a 6 TU3-HDMI insieme per aggiungere 6 display
• Alimentato dal computer collegato
• Ascolta l’audio 5,1 digital surround
• Sono supportati i sistemi operativi Windows® e Mac®
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Workstation con display multipli
Libera l’efficienza della workstation aggiungendo ad essa
più display a grande schermo HD (un TU3-HDMI per
ciascun display).

Visualizza come tu vuoi
Combinazione su più display di in un singolo campo
visivo con il modo Extend o ripetizione di un campo visivo
su un altro display con il modo Mirror.

Video HD su TV
Collega al computer la porta USB 3.0 ad alta velocità, poi
collega il cavo HDMI alla TV per vedere lo stream video
in HD.

Soluzzione della rete
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Full 1080p HD
L’ HDMI 1.3 supporta la risoluzione full 1080p HD
(1920 x 1080) e risoluzioni fino a 2048 x 1536

Modalità extend
Aggiungi un monitor 1080p full HD , con una porta
libera HDMI, ad una workstation in modalità Extend

Modalità mirror
Guarda il display 1080p del computer su un HD TV in
modalità Mirror

Display multipli
Usa fino a 6 adattatori TU3-HDMI per aggiungere 6
display (richiede 6 porte libere USB sul computer)

Suono surround
Ascolta l’audio 5,1 digital surround

Refresh video
Supporta una frequenza di refresh video 60 Hz

Connettore flessibile
Un cavo da 50 cm (20 inch) USB 3.0 permette
flessibilità di montaggio

Porta USB
Compatibile con porte USB 3.0 e 2.0

Alimentazione
Alimentato dalla porta USB del computer

Indicatori LED
Gli Indicatori LED mostrano lo stato del dispositivo

Sistemi operativi
Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®
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Specifiche
Standard

• HDMI 1.3
• USB 3.0
• USB 2.0

Interfacce
• 1 porta HDMI 1.3
• 1 porta USB 3.0 Tipo B micro
• Indicatore LED

Monitor
• Supporto della risoluzione Full 1080p HD con frequenza di refresh 60 Hz
• Supporto della risoluzione massima QXGA 2048 x 1536
• Supporto del 48-bit true color

Audio
• Canale 2.0
• Canale 5.1 (HDMI)

Modalità
• Extend (sinistra, destra, sopra, sotto)
• Mirror

Controlli display
• Defizione della risoluzione dello schermo
• Rotazione del display sinistra, destra, rovesciato
• Configurato come funzione Main Monitor trasferisce sul campo visivo del display i

controlli del sistema operativo
• La funzione Notebook Monitor Off spegne il display principale del computer

OS supportati
• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP (solo 32-bit)
• Mac® 10.6 - 10.9

Caratteristiche speciali
• Compatibile con monitor, televisori e proiettori con porta HDMI
• Collegamento fino a 6 adattatori TU3-HDMI (richiede 6 porte libere USB )
• Supporta High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.0

Temperatura di esercizio
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di esercizio
• Max. 85% senza-condensa

Alimentazione
• Alimentato da bus USB
• Corrente: 400 mA
• Consumo: 2 Watt (max.)

Dimensioni
• 87 x 54 x 22 mm (3,4 x 2,2 x 0,9 in.)

Peso
• 58 g (2,0 oz.)

Garanzia
• 2 anni limitata

Certificazioni
• CE
• FCC

Contenuto della confezione
• TU3-HDMI
• Guida di Installazione Rapida
• CD-ROM (Drivers e Guida Utente)
• Cavo USB 3.0 da Tipo-B micro a Tipo-A (50 cm/20 in.)
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