Matrox Moduli di espansione grafica
®

Matrox DualHead2Go e TripleHead2Go

Vedete di più. Fate di più. Producete di più.
DualHead2Go e TripleHead2Go sono estensioni grafiche esterne per configurazioni multi-monitor che permettono di collegare due o tre monitor
al vostro laptop o desktop. Si collegano all'uscita video del sistema e ne utilizzano la GPU per offrire funzionalità grafiche e video non compresse
di qualità elevata su tutti i monitor. Questi piccoli componenti sono ideali per garantire funzionalità multi-monitor a laptop, sistemi con grafica
integrata o senza slot di espansione disponibili oppure sistemi già chiusi e convalidati.

Funzionalità principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilità di configurare due o tre monitor per un computer notebook o desktop
Supporto di una risoluzione massima pari a 5760x1080 (3x 1920x1080) su tre monitor
Supporto di una risoluzione massima pari a 3840x1200 (2x 1920x1200) su due monitor
Utilizzo della GPU del sistema esistente per ottenere una piattaforma stabile per gli applicativi da ufficio, la progettazione in 3D e le
applicazioni multimediali
Funzionamento con schermi o proiettori VGA, DVI e DisplayPort
Veloce e facile da installare, non richiede l'apertura del case del computer o l'inserimento di componenti
Dispositivo esterno che non rende nulla la garanzia del sistema
Conformità HDCP per la riproduzione di contenuto protetto
Clone Matrox per la visualizzazione di una copia di uno schermo nell'altro
Software Matrox PowerDesk per facilitare la gestione della configurazione del desktop
Compatibilità con PC e Mac
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Lavorare meglio. Ottenere di più.
DualHead2Go e TripleHead2Go offrono una configurazione multi-monitor avanzata per utenti aziendali e professionisti che desiderano aumentare
la propria produttività. Potete eseguire applicazioni diverse su ogni monitor o suddividerne una sola su più schermi. Se usate più monitor potrete
organizzare lo spazio di lavoro in modo più efficiente ed eseguire varie operazioni più comodamente.

Scegliete la soluzione più adatta per voi

Numeri parte

Matrox
DualHead2Go
Digital ME
NOVITÀ

Matrox
DualHead2Go
Digital SE
NOVITÀ

Matrox
DualHead2Go
Analog Edition

Matrox
DualHead2Go
Digital Edition

Matrox
TripleHead2Go
Digital SE
NOVITÀ

Matrox
TripleHead2Go
Digital Edition

Matrox
TripleHead2Go
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D2G-DP2D-MIF

D2G-DP2D-IF

D2G-A2A-IF

D2G-A2D-IF

T2G-DP3D-IF

T2G-D3D-IF

T2G-DP-MIF
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2o3

2o3
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Numero massimo
di monitor

5760x1080
(3x 1920x1080)

5760x1080
(3x 1920x1080)

4080x768
(3x 1360x768)

4080x768
(3x 1360x768)

4080x768
(3x 1360x768)

3840x1200
(2x 1920x1200)

3840x1200
(2x 1920x1200)

3840x1200
(2x 1920x1200)

4080x768
(3x 1360x768)

4080x768
(3x 1360x768)

3360x1050
(2x 1680x1050)

3360x1050
(2x 1680x1050)

3,4

Risoluzione DVI
massima1

3840x1200
(2x 1920x1200)

3840x1200
(2x 1920x1200)

—

3840x1200
(2x 1920x1200)

3,4

5760x1080
(3x 1920x1080)

3,4

Risoluzione VGA
massima1

—

—

2560x1024
(2x 1280x1024)

3360x1050
(2x 1680x1050)

—

Risoluzione
DisplayPort
massima1

—

—

—

—

—

—

Come si collega al
sistema2

Mini DisplayPort o
Thunderbolt

DisplayPort o
Mini DisplayPort

VGA

VGA

DisplayPort o
Mini DisplayPort o
Thunderbolt

VGA o
Dual-link DVI

DisplayPort o
Mini DisplayPort o
Thunderbolt

Come si collega ai
monitor2

DVI

DVI

VGA

VGA o DVI

DVI

VGA o DVI

VGA, DVI o
DisplayPort

USB per
alimentazione

USB per
alimentazione

USB per
alimentazione

USB per
alimentazione

USB per
alimentazione

USB per
alimentazione

USB e
DisplayPort per
alimentazione

• Cavo di ingresso
DP-Mini-DP

• Cavo di ingresso
DP-Mini-DP

• Cavo di ingresso
DP-Mini-DP

• Cavo di ingresso
DP-Mini-DP

• Cavo di ingresso
DP-DP

• Cavo di ingresso
VGA-VGA

• Cavo di ingresso
DP-DP

• Cavo USB

• Cavo USB

• Cavo USB

• Cavo USB

• Cavo di ingresso
Mini-DP-DP

• Cavo di ingresso
DVI-DL-DVI-DL

• Cavo di ingresso
Mini-DP-DP

• CD
introduttivo

• CD
introduttivo

• CD
introduttivo

• CD
introduttivo

• Cavo USB

• Cavo USB

• Cavo USB

• CD introduttivo

• CD introduttivo

• CD introduttivo

5760x1080
(3x 1920x1080)

4

Alimentazione

Contenuto della
confezione

3840x1200
(2x 1920x1200)

Modalità clone

3

3

3

—

3

—

3

Gestione delle cornici

—

—

—

—

3
(solo Windows)

3
(solo Windows)

3
(solo Windows)

Surround Gaming

—

—

—

—

3

3

3

Conformità HDCP

3

3

—

—

3

—

—

Mac

PC

PC

PC

PC e Mac

PC e Mac

PC e Mac

Piattaforma
supportata

Sistemi operativi supportati
Microsoft Windows 10 (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Microsoft Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (32/64 bit),
Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) e Linux
®

®
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La risoluzione massima dipende dal sistema, dal tipo di monitor, dal modello GXM e dal sistema operativo.
Specifico al modello GXM - ulteriori adattatori potrebbero essere necessari (venduti separatamente). Il collegamento Thunderbolt è supportato solo con Mac.
La risoluzione supportata a 50Hz che può essere incompatibile con alcuni monitor. Verificate la compatibilità con il fornitore del monitor.
4
Le risoluzioni wide-screen superiori a 3x1360x768 sono disponibili solo in sistemi operativi Windows supportati ed è necessario connettere TripleHead2Go Digital Edition all’uscita video DVI dual-link.
5
Non supportato con DualHead2Go Analog Edition.
6
Contactez Matrox pour connaître les versions testées avec les principales distributions de Linux.
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