
Domande frequenti sul monitor portatile

NEOSCREEN T14S

Problema "nessun segnale" durante la connessione al monitor portatile
NEOFYTE NEOSCREEN T14S

 Si è verificato un cavo dati anomalo.---Assicurarsi che il cavo dati sia OK. Se
risulta danneggiato, sostituirlo con un nuovo cavo dati.

 Il dispositivo connesso è anomalo: è collegato un dispositivo incompatibile, ad es.
B. L'interfaccia del dispositivo in sé non supporta l'uscita video di tipo C; Si è
verificato un problema con l'uscita della porta del dispositivo, ad es. B. scarso
contatto di connessione;

 Connessione errata: il connettore del dispositivo è collegato in modo errato, il
cablaggio è collegato in modo errato, ecc.

Problemi di compatibilità del dispositivo

 Telefono cellulare: conferma che l'interfaccia di tipo C del telefono cellulare deve
avere la funzione di uscita video. Se il telefono cellulare stesso non supporta un
display esterno, l'interfaccia di tipo C di tale telefono cellulare è solo per la
ricarica e la trasmissione dei dati e non ha la funzione di uscita video, quindi la
connessione allo schermo non risponderà.

 Laptop: assicurati che l'interfaccia di tipo C del computer sia Thunderbolt 3,
Thunderbolt 4 o un'interfaccia completa (supporta l'uscita video) prima di poterla
utilizzare. Se l'interfaccia del computer lo supporta e la connessione continua a
non rispondere, potrebbe essere correlato al sistema del computer o al driver della
scheda grafica, ecc. La compatibilità di questo computer potrebbe non essere
abbastanza buona.

 Tablet: assicurati che l'interfaccia di tipo C del tablet sia una Thunderbolt 3,
Thunderbolt 4 o un'interfaccia completa (supporta la trasmissione video) prima di
poterla utilizzare. Se la connessione continua a non rispondere quando le
condizioni sono soddisfatte, verificare se il metodo di connessione è corretto, se il
cavo di connessione è anomalo, se c'è un problema con l'interfaccia del
dispositivo o l'interfaccia del dispositivo, ecc.; Se il tablet dispone di altre
interfacce per l'uscita del display (ad es. interfaccia Mini DisplayPort), deve
essere utilizzato con un adattatore. Se la connessione continua a non rispondere, il
metodo di cablaggio potrebbe essere errato o l'adattatore potrebbe essere
difettoso.


