TUC-HDMI3

USB-C per HDMI con Distribuzione di Alimentazione
e Porta USB 3.0
TUC-HDMI3 (v1.0R)
• Rimanda il tuo schermo laptop HD per ogni monitor HDMI o TV
• Supporta risoluzioni fino a 4K Ultra HD a 30 Hz
• Video impeccabili con USB-C ad alta velocità per la connessione HDMI
• USB-C Distribuzione di Alimentazione Conforme
• Porta USB 3.0 per connettere un dispositivo USB
• Supporta sistemi operativi Chrome™, Windows® 10 e Mac®
USB-C di TRENDnet per Adattatore Schermo HDMI 4K UHD con Distribuzione di Alimentazione, modello TUC-HDMI3, aggiunge un display HDTV o
UHD a un notebook alimentato da USB-C. Rimanda lo schermo del notebook PC a un HDTV o a un monitor, una video esperienza impeccabile con la
connessione l’USB-C per HDMI. La porta USB-C con distribuzione di alimentazione ti permette di ricaricare un notebook USB-C compatibile con un
caricabatterie originale quando si sta simultaneamente utilizzando l’HDMI.

TUC-HDMI3

HDMI
Compatibile con schermi HD 1080p e UHD 4K
con una risoluzione massima fino a 3840 x
2160 a 30 Hz

Soluzione della rete

Porta Distribuzione di Alimentazione
La porta USB-C con distribuzione
alimentazione ti permette di ricaricare
notebook USB-C compatibile con
caricabatterie originale quando si
simultaneamente utilizzando l’HDMI
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Porta USB 3.0
Porta USB 3.0 adattabile che permette di
connettere un dispositivo USB al tuo PC
notebook

TUC-HDMI3

Risoluzione 4K UHD
Fino a 3840 x 2160 a 30 Hz

Porta USB 3.0
Porta USB 3.0 adattabile che permette di connettere
un dispositivo USB al tuo PC notebook

Installazione facile
Installazione facile in pochi minuti

Distribuzione Di Alimentazione
La porta conforme USB-C con distribuzione di
alimentazione supporta fino al profilo 4 di
alimentazione PD

Design Compatto
Recupera spazio per il computer e riduce il disordine
con il design compatto dell’alloggiamento
Connettore flessibile
Il cavo USB-C 60 mm (2,4 in.) integrato flessibile si
adatta alla maggior parte degli scenari di installazione

Sistemi operativi
Compatibile con sistemi operativi Chrome, Windows®
10 e Mac®

TUC-HDMI3

Specifiche
Standard
• HDMI 1.4b
• USB Tipo-C

OS supportato
• Windows® 10
• Mac OS® 10.X

Interfaccia
• 1 x porta HDMI 1.4b (Femmina)
• 1 x porta USB Tipo-C (Maschio)
• 1 x porta ingresso di alimentazione (PD) USB Tipo-C
• 1 x porta USB 3.0 Tipo-A

Temperatura di esercizio
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Umidità di esercizio
• Max. 90% senza condensa
Alimentazione
• Alimentato via USB

Porta PD
• Supporta fino ad alimentatore PD profilo 4

Dimensioni
• 59 x 50 x 10,6 mm (2,3 x 1,9 x 0,4')
• Lunghezza del cavo 60 mm (2,4 in.)

Risoluzione
• Supporta risoluzione Full 1080p HD con frequenza di aggiornamento a 60 Hz
• Max. 3840 x 2160 a 30 Hz

Peso
• 90 g (3.2 oz.)

Modalità
• Estendere
• Duplicare / Rimandare

Garanzia
• Garanzia 2 anni limitata

Controlli dello schermo
• Definire la risoluzione dello schermo
• Ruotare lo schermo a sinistra, destra, sottosopra
• Impostare le funzioni del Monitor Principale trasferendo i controlli operativi del
sistema al campo dello schermo di visualizzazione
• La funzione off dello schermo del Notebook si disattiva sullo schermo del computer
primario
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Certificazioni
• CE
• FCC
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