Adattatore full HD USB HDMI

•
•
•
•
•
•
•

USB 2.0 a HDMI
Collegare più monitor tramite HDMI al vostro PC, Notebook o MAC
Estendere il notebook senza HDM con una porta HDMI
Windows e MAC OS compatibile
Full HD possibile (1080p max: 1920 * 1080)
TM
Tecnologia Displaylink
Include HDMI e cavo USB

Il CONNECT TERRATEC A1 può essere utilizzato in diverse situazioni. Si tratta di un potente dispositivo per
trasformare una normale connessione USB 2.0 a una porta HDMI. Ciò consente di collegare il computer o notebook
senza una porta HDMI a un display HD o TV tramite HDMI di alta qualità. È inoltre possibile collegare un monitor
aggiuntivo oltre al connettore standard del display che è già presente sul sistema. Tutto ciò può essere fatto su un
sistema MAC o Windows in 1080p, Full HD (a seconda delle prestazioni del sistema).
Con il CONNECT TERRATEC A1 è possibile creare un display di grandi dimensioni, se avete bisogno di un
workspace più grande per essere in grado di lavorare in modo efficace, come per esempio è necessario nel campo del
desktop publishing o se si utilizzano più programmi contemporaneamente. In questo modo si può lavorare con diversi
programmi in parallelo su più display collegati, evitando sovrapposizioni.
Se si dispone di una presentazione professionale o un filmato HD che si desidera visualizzare nella migliore qualità
disponibile su un proiettore o HDM TV a schermo piatto, è sufficiente collegare il sistema attraverso la porta USB, il
cavo incluso HDMI e il CONNECT TERRATEC A1. Ora è possibile visualizzare tutto nella migliore qualità per la tua
famiglia, clienti o amici.
TM
Il CONNECT TERRATEC A1 è dotata della tecnologia Displaylink , che offre procedure di installazione semplice e
veloce attraverso un display grafico dei dispositivi collegati. TERRATEC CONNECT A1 viene fornito con tutti gli
accessori necessari, il software, HDMI e un cavo USB, quindi è possibile utilizzarlo direttamente subito.
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Technical details
Features
•
USB 2.0 to HDMI Adapter
•
Connect multiple monitors via HDMI to your PC, Notebook or MAC
•
Extend existing notebooks without HDM with an HDMI port
•
Full HD resolution (up to 1080p: 1920*1080)
•
Windows and MAC OS compatible

Dimensions
•
64 x 40 x 14 mm (L x W x H)
Wight
•

22 g

System requirements (Office, Internet)
•
•
•
•
•

1,6 GHz Intel / AMD or Intel Atom CPU
1 GB RAM
One free USB 2.0 port
Connessione a Internet per scaricare driver e software
Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) / Windows 7 SP1 (32/64 Bit)
/ Windows 8 (32/64 Bit) / Mac OS X 10.5.8 or later

System requirements (Full HD Playback)
•
•
•
•
•
•
•

2,4 GHz Intel or AMD Dual Core CPU
2 GB RAM
Video Card: min. Intel GMX X4500, ATI Radeon HD 3XXX, NVidia GeForce 9XXX or
better
Windows Vista / 7 Experience Index 4,5 or better
One free USB 2.0 port
Connessione a Internet per scaricare driver e software
Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) / Windows 7 SP1 (32/64 Bit)
/ Windows 8 (32/64 Bit) / Mac OS X 10.5.8 or later

Scope of dellivery
•
CONNECT A1
•
USB cable
•
HDMI cable
•
Quick setup guide
•
Service card

Numero articolo.: 10773
EAN-Code:
4017273107738
Garanzia:
24 Mesi
Internet:
www.terratec.com
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