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VOLANTINO
ADATTATORI USB-C

Adattatori USB-C
Garantiscono prestazioni eccellenti per 
tutte le tue esigenze di connettività

Collega e alimenta* i tuoi dispositivi USB-C sia a casa che in giro

Indipendentemente dal fatto che si stia lavorando da casa, in ufficio o in viaggio, spesso si desidera espandere 
la propria postazione di lavoro di tipo USB-C. Gli adattatori e i cavi adattatori USB-C di Black Box sono campioni 
nascosti nel collegamento di laptop, tablet o smartphone a Gigabit Ethernet o ad un monitor per visualizzare video di 
qualità stellare. Con le opzioni offerte dal nostro adattatore di carica PD, puoi alimentare il tuo dispositivo mentre sei 
connesso a Ethernet o ad un Video simultaneamente. I nostri adattatori per cavi all-in-one offrono la praticità di un 
unico punto di connessione senza necessità di acquistare un cavo a parte. Scegli semplicemente la lunghezza che ti 
serve e collegati ad un proiettore in sale conferenze, in ufficio, in una manifestazione fieristica o a casa.

• Collega un dispositivo USB-C o una sorgente video ad un monitor o ad un proiettore più grande con video ad alta 
risoluzione fino a 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

• Scegli tra le opzioni video HDMI, DisplayPort, DVI e VGA oppure la connettività RJ-45 ad una LAN

• Compatibile con Thunderbolt 3.0: Utilizzali con PC di tipo USB-C, Mac o con computer Chromebook.

• Elimina la necessità di alimentatori: Le opzioni PD sono in grado di alimentare e caricare il tuo dispositivo sorgente.

• Dongle dal design elegante e di alta qualità, perfetto per quando sei in giro – tienine una selezione nella tua 
custodia.

• I cavi adattatori USB-C all-in-one sono disponibili in lunghezze fino a 16-ft (4,8 m).

Gira pagina per selezionare la tua connettività USB-C

*Solo modelli selezionati

VA-USBC31-HD4KC VA-USBC31-DVIC

http://Black-bx.eu/avadapters
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Adattatori video USB-C compatibili con Thunderbolt 3.0

Adattatori Ethernet USB-C compatibili con Thunderbolt 3.0

I clienti hanno acquistato anche   

CHI È BLACK BOX

Black Box® è un fornitore di soluzioni IT affidabile che fornisce prodotti tecnologici all’avanguardia e servizi di consulenza  
di classe mondiale ad aziende di tutto il mondo in qualsiasi settore. L’ampiezza della nostra portata globale e la profondità 
della nostra esperienza accelerano il successo dei clienti mettendo insieme le persone, le idee e la tecnologia al servizio  
della risoluzione di problemi aziendali reali.

Perché scegliere Black Box?

La migrazione ad un nuovo sistema di comunicazioni può rivelarsi un compito scoraggiante. Grazie ai tecnici e agli architetti  
di soluzioni di Black Box non sarà più così. Ti aiutiamo a definire le tue comunicazioni digitali sul posto di lavoro e gli obiettivi  
di trasformazione della collaborazione ibrida, compresa l’integrazione AV che rende il lavoro fatto insieme più intuitivo e  
garantisce una forte protezione di sicurezza office-of-one. In qualità di leader in UC&C — con un solido portfolio di soluzioni  
che vanno da partner best-in-class ad un team globale dedicato — Black Box può aiutarti a definire il modello di consumo  
che fa al caso tuo e che più si addice ai tuoi business driver.

Docking station USB-C (USBC2000)

Consente di collegare dispositivi USB, 

un display HDMI e schede Micro SD per 

mezzo della porta USB-C del proprio 

laptop, smartphone o tablet.

Switch per desktop USB-C-KVM 
(KVMC4K-2P) 

Migliora il tuo flusso di lavoro e risparmia spazio 

controllando due computer USB-C da un’unica 

tastiera, un unico mouse e un unico schermo 

DisplayPort.

VA-USBC31-DP12-006

VA-USBC31-HD4KC

VA-USBC31-RJ45C

Modello Tipo di adattatore De To Risoluzione Ricarica PD

VA-USBC31-HDMI4K Dongle USB-C HDMI 4K60 No

VA-USBC31-HD4KC Dongle USB-C HDMI, USB-C 4K60 100W (20V5A)

VA-USBC31-HDR4K-003 Cable – 3-ft USB-C HDMI 4K60 No

VA-USBC31-HDR4K-006 Cable – 6-ft USB-C HDMI 4K60 No

VA-USBC31-HDR4K-010 Cable – 10-ft USB-C HDMI 4K60 No

VA-USB31-HDMI4K-016 Cable – 16-ft USB-C HDMI 4K60 No

VA-USBC31-DP12 Dongle USB-C DisplayPort 4K60 No

VA-USBC31-DP4KC Dongle USB-C DisplayPort, USB-C 4K60 60W (20V3A)

VA-USBC31-DP12-003 Cable – 3-ft USB-C DisplayPort 4K60 No

VA-USBC31-DP12-006 Cable – 6-ft USB-C DisplayPort 4K60 No

VA-USBC31-DP12M-010 Cable – 10-ft USB-C DisplayPort 4K60 No

VA-USBC31-DVID Dongle USB-C DVI 1920x1200 No

VA-USBC31-DVIC Dongle USB-C DVI, USB-C 1920x1200 60W (20V3A)

VA-USBC31-DVID-003 Cable – 3-ft USB-C DVI 1920x1200 No

VA-USBC31-DVID-006 Cable – 6-ft USB-C DVI 1920x1200 No

VA-USBC31-DVID-010 Cable – 10-ft USB-C DVI 1920x1200 No

VA-USBC31-VGA Dongle USB-C VGA 1920x1200 No

VA-USBC31-VGAC Dongle USB-C VGA, USB-C 1920x1200 60W (20V3A)

VA-USBC31-VGA-003 Cable – 3-ft USB-C VGA 1920x1200 No

VA-USBC31-VGA-006 Cable – 6-ft USB-C VGA 1920x1200 No

VA-USBC31-VGA-009 Cable – 9-ft USB-C VGA 1920x1200 No

Modello Tipo di adattatore De To Risoluzione Ricarica PD

VA-USBC31-RJ45 Dongle USB-C RJ45 Gigabit Ethernet No

VA-USBC31-RJ45C Dongle USB-C RJ45 Gigabit Ethernet 100W (20V5A)

http://Black-bx.eu/avadapters

