UC3238
Convertitore da USB-C a 4K HDMI (2,7 m)

Connessione USB-C, Plug-and-play
Nessun driver o adattatore richiesto. L'UC3238 è la soluzione perfetta per il laptop o smartphone dotati di USB-C.

Video 4K con definizione ultra elevata
Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160 a 60 Hz). Trasmettere video in alta definizione e audio da un computer a una
HDTV per lo streaming di video o per giocare.
Connettività a lunga distanza fino a 2,7 metri
Supporta la connettività a lunga distanza fino a 2,7 metri per offrire la conduttività massima e migliorare la trasmissione del
segnale.

Supporto multipiattaforma
Trasmettere dal telefono o laptop, incluso MacBook, a una TV/monitor/proiettore dotato di HDMI per il trasferimento di video e
audio.

Caratteristiche
UC3238 è una soluzione uniforme a cavo singolo per il collegamento da un laptop USB-C a un display HDMI che consente di
eseguire installazioni e una gestione ordinata dei cavi senza dover usare ulteriori dongle o prolunghe HDMI.
Supporta HDMI 2.0 con una risoluzione 4K (3840 x 2160 a 60 Hz). Gli utenti possono trasmettere video in alta definizione e audio da
un computer a una HDTV per lo streaming di video o per giocare. Inoltre, è possibile collegare e configurare il monitor per la
visualizzazione in mirroring o del desktop esteso.
Tuttavia, UC3238 non richiede driver esterni o ulteriore alimentazione. Funziona con la porta USB-C dei computer e smartphone
con modalità DP Alt, è compatibile con i sistemi operativi Android, Mac OS X e Windows, oltre ad essere comodo da usare e
trasportare.
Dispone inoltre di una interfaccia USB-C reversibile con connettività a lunga distanza fino a 2,7 metri che offre una conduttività
massima e trasmissione migliorata dei segnali.

Connettere un laptop dotato di USB-C o uno smartphone che utilizza la “modalità DP Alt” a uno schermo compatibile con
HDMI mediante un singolo cavo*
Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160 a 60 Hz)
Supporta la connettività a lunga distanza fino a 2,7 metri
Nessun dongle e prolunga HDMI necessari
Plug and Play: non sono richiesti driver o adattatori di alimentazione esterni
Funziona con tutti i principali sistemi operativi: Windows®, OS X®, e Android**
Compatibile con Thunderbolt 3 (USB-C)
* Con processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore. Per usare l'uscita video mediante una porta USB-C,
deve supportare la modalità DP Alt.
** Supporta solo la modalità mirroring di Android.

Specifiche
Collegamenti del
computer

1

Connettori
Porta USB

1 x USB-C maschio

Uscita video

1 x HDMI di tipo A maschio

Video
Clock di pixel max.

594 MHz

Risoluzione max.

3840 x 2160 a 60 Hz

Conformità

USB 3.1 Tipo C con modalità DP Alt (compatibile con Thunderbolt™ 3)
classe dispositivo USB Billboard
HDCP 2.2
HDMI 2.0

Audio
Uscita

1 x HDMI di tipo A maschio

Ambiente
Temperatura di
esercizio

0 - 40 °C

Temperatura di
conservazione

-20 - 60 °C

Umidità

0 - 80 % di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Plastica

Peso

0.09 kg ( 0.2 lb )

Dimensioni (L x P x A)

6.40 x 2.10 x 1.10 cm
(2.52 x 0.83 x 0.43 in.)

Nota

Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate
utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

