
Adattatore video da USB C ad HDMI 4K UHD
TUC-HDMI (v1.0R)

L’Adattatore video da USB (tipo C) ad HDMI 4K UHD di TRENDnet, modello TUC HDMI, aggiunge un monitor HDTV o UHD ad una stazione di lavoro.
Ingrandisci oppure riproduci la schermata del computer su un HDTV o monitor. Provate l’esperienza di un video senza imperfezioni con la connessione
da USB tipo C a HDMI. L’adattatore è alimentato dal computer collegato ed è compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®.

• Collegate un monitor addizionale ad alta risoluzione alla stazione di lavoro in modalità Extend
• Visualizzate un display HDTV fino alla risoluzione 3840 x 2160 a 30 Hz
• Video perfetto con la connessione ad alta velocità da USB tipo C ad HDMI
• Alimentato dal computer collegato
• Supporta 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 TUC-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-C ad alta
velocità, poi collega il cavo HDMI alla TV per
vedere lo stream video in HD.

Soluzione della rete
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Risoluzione UHD
Risoluzione 3840 x 2160 @ 30 Hz

Moalità Extend
Aggiunge un monitor con una porta disponibile HDMI
alla stazione di lavoro

Modalità Duplicate
Duplicate il display del computer su un HDTV

Porta USB
Compatibile con porte USB tipo C

Alimentazione
Alimentato dalla porta USB del computer

Indicatore LED
L’indicatore LED riporta lo stato del dispositivo

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

• HDMI 1.4b
• USB tipo C

Interfaccia
• 1 porta HDMI 1.4b (femmina)
• 1 porta USB tipo C (maschio)

Risoluzione
• Supporto risoluzione full 1080p HD con frequenza di refresh 60 Hz
• Risoluzione max. 3840 x 2160 a 30 Hz

Modalità
• Estendere
• Duplicate / Mirror

Controlli schermo
• Definizione della risoluzione schermo
• Rotazione dello schermo a sinistra, destra, rovesciato
• Configurato come Main Monitor trasferisce i controlli del sistema operativo sul

campo visivo dello schermo
• La funzione Notebook Monitor Off spegne lo schermo principale del computer

OS supportati
• Windows® 10
• Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

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

Umidità di esercizio
• Max. 90% senza condensa

Energía
• Alimentato da USB

Dimensioni
• 66 x 30 x 15 mm (2,6 x 1,2 x 0,6 pollici)
• Lunghezza cavo 140mm (5,5 pollici)

Peso
• 60 g (2,0 oz.)

Garanzia
• 2 anni

Certificazioni
• CE
• FCC

Contenuto della confezione
• TUC-HDMI
• Guida di installazione rapida
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