ALLOGGIAMENTO
DI ESPANSIONE
UNIVERSALE
UDDS-1

INDICE

1 INTRODUZIONE
Caratteristiche
Contenuto Della Confezione
Requisti di Sistema

1
1
1

2 PANORAMICA DEL PRODOTTO
Fronte
Retro

2
2

3 INSTALLAZIONE
Windows 7/8
Mac OS
Verifica dell’installazione

3
4
6

4 CONFIGURAZIONE SCHERRMO
Impostazioni di Utilità
Descrizinoe delle Impostazioni
Configurazione per più monitor
Madalità Estesa
Modalita di Mirroring
Impostazione del Monitor Principale
Tasti di Scelta Rapida di Windows

9
10
11
13
13
13
14

5 CONFIGURAZIONE AUDIO

15

6 DISINSTALLAZIONE DEL DRIVER

16

7 SPECIFICHE TECNICHE

18

8 LEGALE
Istruzioni di Sicurezza
Copyright
Marchi

19
19
19

9 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Condizinoi FCC
CE
Informativa RAEE

20
20
20

www.V7-world.com
i

INTRODUZIONE

1

L’alloggiamento di espansione V7 UDDS è progettato per rispondere a esigenze di maggiore connettività. L’alloggiamento di
espansione consente di ampliare i collegamenti del proprio computer con più periferiche USB, un collegamento Ethernet,
altoparlanti e microfono tramite un singolo cavo USB.
Con le porte USB 3.0 integrate, l’alloggiamento di espansione permette all’utente di sfruttare la trasmissione di dati a velocità elevate
tra le periferiche USB. Oltre alle porte USB 3.0, questo prodotto è compatibile con lo standard USB 1.1/2.0.
Inoltre, l’alloggiamento di espansione è dotato di output video. È possibile duplicare lo schermo principale o estendere il desktop
per visualizzare più applicazioni contemporaneamente. Con le funzionalità di espansione ottimizzate e un design elegante,
l’alloggiamento di espansione con video rappresenta l’accessorio più versatile che si adatta inoltre a casa e ufficio.

Caratteristiche

• Compatibile con specifiche USB 2.0/3.0
• Risoluzione fino a 2048x1152
• Collegamento canale audio 2.1
• Connessione Gigabit Ethernet
• Collegamento HDMI/DVI/VGA
• Conforme alla ricarica BC 1.2

Contenuto della confezione
• Alloggiamento di espansione
• Cavo USB 3.0
• Alimentatore
• CD (driver e Manuale utente)
• Guida all’installazione rapida

Requisiti di sistema
Requisiti minimi:
• CPU: single-core da 1,6 GHz o clock del processore superiore.
› Famiglia Intel Pentium/Celeron
› Famiglia AMD K6/Athlon/Duron o processori compatibili
• RAM: 1 GB o superiore
• Porta USB: 2.0/3.0
• 30 MB di spazio disponibile su disco
• Sistemi operativi:
› Microsoft: Windows® 7 SP1 o versioni successive/Windows® 8
› Apple: Mac OS X® 10.9
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PANORAMICA DEL PRODOTTO
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Fronte

Retro
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Elemento

Descrizione

Elemento

1

Porta USB 3.0

Collegamento a dispositivi USB 3.0

5

Porte USB 2.0

Collegamento a dispositivi USB 2.0

2

Porta USB 3.0

Collegamento a dispositivi USB 3.0
Con ricarica BC 1.2

6

Porta RJ45

Collegamento a Ethernet

3

Jack per
altoparlanti

Collegamento ad altoparlanti e cuffie

7

Connettore DVI

Collegamento a un monitor o proiettore DVI

4

Jack per
microfono

Collegamento a microfono

8

Connettore HDMI

Collegamento a un monitor
o proiettore HDMI

9

Porta USB 3.0
(Tipo B)

Collegamento al computer

Jack dell’alimentazione

Collegamento all’alimentazione
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Descrizione
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INSTALLAZIONE

3

Nota: per una migliore esperienza, verificare che siano installati i driver prima di
collegare V7 UDDS al computer. Visitare www.displaylink.com per il software

Windows® 7/8
• Inserire il CD del driver in dotazione nell’unità CD/DVD- ROM.
• Per avviare l’installazione, fare clic su Run Setup.exe.

Se l’AutoPlay non viene visualizzato automaticamente, individuare il file
Setup.exe nella cartella dei driver e farvi doppio clic per avviare l’installazione.
• Fare clic su I Accept (Accetto) per continuare l’installazione del driver.

• Attendere durante il processo di installazione.
• Per completare l’installazione, collegare l’alloggiamento di espansione a un
computer dopo aver installato il driver.
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INSTALLAZIONE

Mac OS X®
• Inserire il CD del driver in dotazione nell’unità CD/DVD ROM.
• Per avviare l’installazione, fare clic su Run Driver.dmg e poi su Continue (Continua).

• Quando appare il contratto di licenza software, fare clic su Continue (Continua).

• Fare clic su Agree (Accetto) > Install (Installa) > Continue Installation
(Continua l’installazione)
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INSTALLAZIONE

• Attendere durante il processo di installazione.

• Installazione completata.

5

INSTALLAZIONE

Verifica dell’installazione
Per verificare il driver dell’adattatore, seguire la procedura indicata.
• Seguire il percorso per aprire Gestione dispositivi.
Windows® 7
Control Panel\System and Security\Systems\Device manager (Pannello di controllo\Sistema e sicurezza\Sistemi\Gestione dispositivi)
Windows® 8 / Windows® 8.1
Settings\Control Panel\System and Security\System\ Device manager (Impostazioni\Pannello di controllo\Sistema e sicurezza\Sistema\
Gestione dispositivi)

• L’adattatore DisplayLink sarà visibile nell’elenco dei dispositivi

Nota: qualora il driver non sia presente, potrebbe non essere installato
correttamente. Scollegare il dispositivo e ripetere la procedura di installazione.

6

INSTALLAZIONE

Mac OS X®
• Fare clic sul simbolo Apple nell’angolo superiore sinistro della schermata per aprire About This
Mac (Informazioni su questo Mac)

• Fare clic su More Info… (Ulteriori informazioni...)

• Click System Report...
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INSTALLATION

• L’adattatore DisplayLink sarà visibile nell’elenco dei dispositivi.
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CONFIGURACIONE SCHERRMO

4

Impostazioni dell’utilità

L’utilità fornita in dotazione consente la configurazione della modalità di visualizzazione, della rotazione dello schermo, della risoluzione
dello schermo e della disposizione fisica dei monitor.
1. Fare clic sull’icona dell’utilità

sulla barra delle applicazioni di Windows.

2. Scegliere le preferenze del monitor che si desidera visualizzare.
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CONFIGURACIONE SCHERRMO

Descrizione delle impostazioni
Opzioni

Descrizione

DisplayLink manager
(Gestione DisplayLink)

Abilita la risoluzione dello schermo di Windows

Check for Updates
(Verifica disponibilità
aggiornamenti)

Controlla il driver più recente e lo scarica, se disponibile

USB 3.0 Video Dock
(Espansione video USB 3.0)

Preferenza per espansione video

Screen Resolution
(Risoluzione dello schermo)

Fare clic per selezionare una risoluzione disponibile. Tenere presente che questa funzione non è valida in modalità di mirroring poiché la
risoluzione viene definita direttamente dal monitor principale

Screen Rotation
(Rotazione dello schermo)

Ruota lo schermo in base all’orientamento desiderato

Extend
(Estensione)

Estende lo schermo principale

Extend to
(Estensione a)

Il cursore può spostarsi sullo schermo desiderato verso destra/sinistra/in alto/in basso

Set as Main Monitor
(Imposta come monitor
principale)

Imposta questo schermo come quello principale

Notebook Monitor Off
(Monitor notebook spento)

Passa il monitor allo schermo principale e spegne lo schermo del portatile.
NOTA: questa funzione potrebbe non essere visibile

Mirror
(Duplica)

Consente di duplicare lo schermo del computer

Off
(Spento)

Spegne il monitor

Optimize for Video
(Ottimizza per video)

Ottimizza la qualità del video durante la riproduzione. Quando la funzione è abilitata, il testo potrebbe apparire meno nitido

Fit to TV
(Adatta al televisore)

Regola le dimensioni del desktop di Windows in funzione del televisore
NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è collegato almeno un monitor.

Audio Setup
(Impostazioni audio)

Abilita la pagina di configurazione audio di Windows.

Video Setup
(Impostazioni video)

Abilita la pagina di risoluzione dello schermo di Windows.
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CONFIGURACIONE SCHERRMO

Configurazione per più monitor
L’alloggiamento di espansione può supportare 2 monitor contemporaneamente. Una volta collegati i monitor, è possibile configurare
l’utilizzo come “Mirror Mode” (Modalità mirroring), “Extended Mode” (Modalità estesa) o come schermo principale.

Windows® 7/8
Posizionare il mouse in un punto qualsiasi del desktop, fare clic con il pulsante destro e selezionare Screen Resolution (Risoluzione
dello schermo).
Schermo singolo

In alternativa, fare clic sull’icona dell’utilità
Manager (Gestione DisplayLink).

Doppio schermo

nella barra delle applicazioni di Windows e quindi selezionare DisplayLink
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CONFIGURACIONE SCHERRMO

Mac OS X®
1. Fare clic sull’icona Apple in alto a sinistra della schermata e selezionare System Preferences… (Preferenze di sistema...) nell’elenco a
discesa.

2. Facendo clic su Displays (Schermi) viene abilitata la modalità per più monitor e il monitor esteso sarà visualizzato sul desktop.
Schermo singolo

Doppio schermo

NOTA: per consentire la modalità di mirroring, selezionare la casella Mirror Displays (Schermi in mirroring).
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CONFIGURACIONE SCHERRMO

Modalità estesa
1. Nel menu a discesa Display (Schermo), selezionare il monitor preferito.
2. Selezionare Multiple Displays > Extend these Displays (Più schermi > Estendi questi schermi) su Windows® 7/8
3. Fare clic su OK per confermare e chiudere la schermata delle impostazioni.
4. Una volta completata la configurazione, trascinare le icone dell’applicazione o le finestre aperte nel monitor aggiuntivo. Tuttavia, è
possibile che alcune applicazioni non supportino la visualizzazione su desktop esteso.

Scomparsa cursore
Se lo stato resta in modalità estesa ma l’adattatore è scollegato, il desktop sarà ancora visualizzato sul monitor aggiuntivo. In tal caso,
è possibile che il cursore non venga trovato sul monitor principale. Se si verifica questo problema, collegare nuovamente il monitor
aggiuntivo tramite l’adattatore o continuare a muovere il mouse.

Modalità di mirroring
1. Nel menu a discesa Display (Schermo), selezionare il monitor preferito.
2. Selezionare Multiple Displays > Duplicate these Displays (Più schermi > Duplica questi schermi) su Windows® 7/8
3. Fare clic su OK per confermare e chiudere la schermata delle impostazioni.

Impostazione del monitor principale
1. Nel menu a discesa Display (Schermo), selezionare il monitor preferito.
2. Selezionare la casella Make this my main display (Imposta come schermo principale) su Windows® 7 o Set as Main Monitor
(Imposta come monitor principale) su Windows® 8
NOTA: su alcuni computer e portatili potrebbe essere necessario disabilitare lo schermo principale (ovvero deselezionare la casella
Extend the desktop onto this monitor (Estendi desktop su questo monitor) o Extend my Windows desktop onto this
monitor (Estendi desktop su questo monitor) per lo schermo principale quale parte della modifica delle impostazioni stesse.
3. Fare clic su OK per confermare e chiudere la schermata delle impostazioni.
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CONFIGURACIONE SCHERRMO

Tasti di scelta rapida di Windows
Premere (il

pulsante Windows) + P per aprire il menu e selezionare l’opzione desiderata.

Questa funzione è disponibile solo per Windows® 7 e versioni successive.

Risoluzione supportata
Options

Description

Refresh Rate
16 bit

Refresh Rate
32 bit

640 x 480

VGA

60 72 75 78

60 72 75 85

800 x 600

SVGA

56 60 72 75

56 60 72 75 85

1024 x 768

XGA

60 70 75 85

60 70 75 85

1280 x 720

720P

60

60

1280 x 768

WXGA+

60 70 75 85

60 70 75 85

1280 x 800

WXGA

60

60

1280 x 1024

SXGA

60 75 85

60 75

1366 x 768

WXGA+

60

60

1400 x 1050

SXGA+

60 75 85

60 75 85

1600 x 1200

UXGA

60

60

1680 x 1050

WSXGA+

60

60

1920 x 1080

1080p

60

60

1920 x 1200

WUXGA

60

60

2048 X 1152

QXGA

60

60
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CONFIGURAZIONE AUDIO
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Per impostazione predefinita, quando l’alloggiamento di espansione è collegato a un computer, la configurazione audio potrebbe
essere modificata automaticamente in USB (Multimedia) Audio Device (Dispositivo audio USB (Multimedia). Questa
impostazione dipende dai modelli. Se non funziona, seguire la procedura indicata per eseguire la configurazione.

Windows 7/8

1. Aprire Control Panel (Pannello di controllo) e selezionare l’icona relativa ad hardware e suoni.
2. Fare clic su Sound > Manage audio devices (Suoni > Gestisci dispositivi audio) e selezionare USB Audio Device
(Dispositivo audio USB) o DisplayLink Audio (Audio DisplayLink).
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DISINSTALLAZIONE DEL DRIVER
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1. Seguire le istruzioni per trovare il percorso del driver e fare clic con il pulsante destro del mouse su DisplayLink Graphics
(Grafiche DisplayLink) per disinstallare il driver.

Windows 7
Control Panel > Programs > Programs and Features > Uninstall or change the program (Pannello di controllo
> Programmi > Programmi e funzionalità > Disinstalla o

Windows 8
Settings > Control Panel > Programs > Uninstall a program (Impostazioni > Pannello di controllo
> Programmi > Disinstalla un programma)

2. Fare clic su Yes (Sì) per confermare la disinstallazione.

3. Fare clic su Yes (Sì) per riavviare il computer. È ora possibile scollegare il dispositivo.
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UNINSTALL DRIVERS

Mac OS X
1. Aprire il driver e fare clic su DisplayLink Software Uninstaller (Uninstaller del software DisplayLink).
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SPECIFICHE TECNICHE
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Interfaccia host

USB 3.0

Connettore

Connettore femmina HDMI a 30 pin
Connettore femmina DVI-D a 30 pin
Connettore USB B
Connettore USB A
Mini-jack stereo da 3,5 mm
Connettore RJ45
Jack dell’alimentazione CC

Risoluzione video

HDMI = 2048 x 1152
DVI = 2048 x 1152

Colori supportati

16 bit e 32 bit

Audio

Canale 2.1

Ethernet

10/100/1000

Alimentazione

Ingresso: 100-240 V CA
Uscita: 5 V 4 A CC

Consumo energetico

Potenza di esercizio: 14,43 W
Potenza in modalità standby: 1,95 W

Plastica

ABS

Peso

599 g

Dimensioni

187,85 (P) x 76,9 (L) x 31,08 (A) mm

Temperatura di esercizio

0~40 °C

Temperatura di stoccaggio

-20~70 °C

Conformità

CE, FCC
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LEGALE

8

Istruzioni di sicurezza
Leggere sempre attentamente le istruzioni di sicurezza:
• Proteggere l’apparecchiatura dall’umidità
• Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, richiedere un controllo dell’apparecchiatura da parte di un tecnico dell’assistenza:
› L’apparecchiatura è stata esposta a umidità.
› L’apparecchiatura ha subito una caduta ed è stata danneggiata.
› L’apparecchiatura presenta segni evidenti di rottura.
› L’apparecchiatura non funziona correttamente o non è possibile farla funzionare seguendo il Manuale dell’utente.

Copyright
Il presente documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna
parte di questo manuale può essere riprodotta mediante qualsiasi mezzo meccanico, elettronico o di altro
genere, in qualsiasi forma, senza previa autorizzazione scritta del produttore.

Marchi

Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari o società.
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CONFORMITA ALLE NORMATIVE

9

FCC Conditions
Questa apparecchiatura è stata collaudata e risultata conforme alla Parte 15, Classe B delle Norme FCC. L’utilizzo è soggetto alle
seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose (2) il dispositivo deve accettare le interferenze
ricevute, comprese le interferenze che potrebbero causare problemi di utilizzo.

CE
L’apparecchiatura è conforme ai requisiti delle seguenti norme: EN 55 022: CLASSE B

WEEE Information
Per gli utenti dei paesi membri dell’UE (Unione Europea): in conformità alla Direttiva RAEE (Rrifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche), è proibito smaltire questo prodotto come rifiuti domestici o commerciali. I rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche devono essere raccolti e riciclati in modo appropriato, come stabilito dalle norme in vigore nel proprio Paese. Per
maggiori informazioni su come riciclare questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio preposto allo smaltimento dei rifiuti
domestici o il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Alloggiamento di espansione USB 3.0 per schermo singolo/doppio
Manuale utente

www.V7-world.com
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