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IPEVO HDMI TO VGA CONVERTER
CONVERTIRE UNA SORGENTE HDMI IN VGA E SEGNALE AUDIO

Il convertitore Ipevo permette di convertire segnale HDMI in VGA in modo semplice ed
economico fino ad una risoluzione di 1920 x 1080 ad alta definizione.
5-138-2-8003

IPEVO HDMI to VGA Converter

Converti HDMI in VGA in modo semplice ed economico
Il convertitore da HDMI a VGA è la soluzione conveniente per trasferire
il segnale HDMI in VGA e segnale audio. Il convertitore ti dà la libertà
di utilizzare dispositivi HDMI con i tuoi dispositivi di visualizzazione VGA
esistenti, inclusi monitor e proiettori. Puoi evitare aggiornamenti costosi e
non necessari dei tuoi dispositivi VGA con questa semplice unità.

Condividi contenuti iPad con l’intera classe, senza fili
Gli insegnanti apprezzeranno il mirroring wireless dell’iPhone: app, video,
presentazioni e molto altro possono essere inviati in modalità wireless da
iPad al proiettore utilizzando il convertitore collegato ad Apple TV.
Ora l’intera classe può beneficiare dei contenuti iPad in una varietà di risoluzioni fino a 1080p ad alta definizione in modo semplice e veloce.

Collegati ad Apple TV e molti altri dispositivi HDMI
Utilizzare il convertitore con computer (PC e Mac), console di gioco, decoder via cavo e Apple TV. Collega il tuo dispositivo HDMI al convertitore
tramite il connettore HDMI integrato: non è necessario alcun cavo aggiuntivo. Quindi collegare il monitor VGA o il proiettore al convertitore (il cavo
VGA non è incluso). Un cavo Micro-USB è incluso per l’alimentazione, ma
molti dispositivi HDMI forniscono energia sufficiente senza il cavo.

la presentazione del materiale, il che è ottimo per presentazioni lunghe.
Si prega di notare che questo è necessario solo per il vecchio adattatore
AV digitale Apple con connettore a 30 pin. Il nuovo adattatore da 8 pin
Pinning to VGA di Apple può caricare e proiettare contemporaneamente.

Converti audio da Apple TV, anche
Puoi anche convertire l’audio da Apple TV grazie alla porta del cavo audio
da 3,5 mm (cavo audio non incluso). Apple TV ha due opzioni di uscita
audio: una porta audio ottica e HDMI. Ciò limita le opzioni perché le porte
audio ottiche si trovano di solito solo su dispositivi di fascia alta, mentre
molti altri dispositivi audio (come gli altoparlanti) non hanno HDMI. Con il
convertitore, hai un modo semplice per trasferire il segnale audio di Apple
TV a qualsiasi dispositivo con un jack standard da 3,5 mm.
Proietta il contenuto di iPad e iPhone con l’adattatore AV digitale
È anche possibile utilizzare il convertitore in combinazione con l’adattatore AV digitale Apple (con connettore a 30 pin) per proiettare contenuti
iPad o iPhone 4 / 4S. Collega il cavo di alimentazione dell’iPad all’adattatore digitale AV e sarai in grado di alimentare il tuo dispositivo durante

Il convertitore da HDMI a VGA è uno dei più piccoli adattatori hdmi to vga
sul mercato con un’ottimo prezzo, che ti permettere di risparmiare tempo
e denaro in classe o in ufficio.
Dimensione (L x W x H)

178 x 42 x 15 mm

Peso

50g

Alimentazione

5V - 150mA

Contenuto

- HDMI to VGA Converter
- Micro USB Cable

Nota: il convertitore da HDMI a VGA non funziona nella direzione opposta.
Non è possibile convertire il segnale VGA in segnale HDMI.

