
Cavo Adattatore LFH59 / DMS59 a doppio DisplayPort - Convertitore LFH59 a due uscite 
DP da 20cm

ID prodotto: DMSDPDP1

Il cavo DMSDPDP1 DMS-59 a Dual DisplayPort permette di separare il video da una singola scheda 
grafica LHF su due monitor DisplayPort (DP).

Il cavo DMS a DP Y supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) con una larghezza di 
banda HBR2 massima di 21,6 Gbps ed è compatibile con le schede grafiche DMS/LFH 59 o DMS/LFH 
60 quali, ad esempio, Matrox, NVIDIA®, PNY, ATI e HP.

DMSDPDP1 è progettato e realizzato per la massima durabilità ed è quindi un ricambio affidabile e 
conveniente per cavi DMS a 2x DisplayPort danneggiati o smarriti.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Permette il collegamento di due monitor DisplayPort alla porta di un'unica scheda grafica DMS/LFH 
59 o DMS/LFH 60

Caratteristiche

• CAVO ADATTATORE DMS-59 A DUE DISPLAYPORT: questo cavo di prolunga DMS-59 P a 2 DP v1.2 



da 20 cm (maschio a 2 connettori femmina) supporta video 4K x 2K (3840 x  2160 60Hz), 1920 x 
1200p, Full HD 1080p, larghezza di banda di 21,6 Gbps, HBR2

• DESIGN AFFIDABILE: serracavo e rivestimento in PVC sagomati, resistenti e flessibili impediscono 
sfilacciature o danni dovuti a piegature o uso intensivo; ricambio economico per i cavi a y DMS-59 a 
due splitter DisplayPort danneggiati o fissati nel punto sbagliato

• STRUTTURA DI QUALITÀ: il cavo da 0,032 mm² e la schermatura EMI con foglio di alluminio offre 
una maggiore integrità del segnale audio/video, affidabilità e qualità superiore; utilizzare questo cavo 
DMS-59 a DisplayPort con le schede grafiche DMS/LFH 59

• APPLICAZIONI: Sdoppiate il video da una scheda grafica LHF a due monitor/proiettori/display DP 
UHD/4K con questo cavo LFH - Per casa/ufficio/classe - Funziona con workstation professionali con ATI 
Radeon X1300, NVIDIA Quadro NVS 440, Matrox Xenia, HP, PNY

• CARATTERISTICHE: 20cm - Nero - Soluzione a doppio monitor (DMS), 59 pin - Connettore maschio 
DMS 59P a 2x cavo adattatore femmina DP standard - 32 AWG, diametro esterno 5,5mm - 
Rivestimento del cavo in PVC - Schermatura EMI: Foglio di alluminio con treccia

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - DMS-59 (59 pin)

Connettore B 2 - DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 32 AWG

Lunghezza cavo 8.0 in [203.2 mm]

Lunghezza prodotto 8.0 in [203.2 mm]

Larghezza prodotto 1.6 in [41.0 mm]



Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 2.8 oz [79.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.4 in [29.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.0 oz [86.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo LFH 59 maschio a doppio femmina DMS 59 
DisplayPort 20 cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


