
Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero  
1920x1200 M/M

ID prodotto: DP2DVI2MM3

Questo cavo adattatore DisplayPort™ a DVI-D da 91 cm consente di collegare un Ultrabook™, laptop o 
computer desktop dotato di DisplayPort (DP) a un monitor o proiettore DVI senza adattatori o cavi 
aggiuntivi. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 (WUXGA), ideale per 
applicazioni ad alta risoluzione.

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore DP a DVI-D si collega 
direttamente dalla sorgente video DisplayPort alla porta DVI del display. Non richiede una fonte di 
alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e 
ingombranti cavi video separati.

Con questo cavo DP a DVI, è possibile superare il divari otra le vecchie e nuove tecnologie 
convertendo il display DVI esistente in modo che funzioni con una sorgente video DP.

Aggiornare ogni componente nella configurazione A/V può essere dispendioso in termini di tempo e 
soldi. Questo conveniente adattatore consente di risparmiare le spese e il problema di dover 
acquistare un nuovo display, assicurando che il DVI esistente funzioni con l'apparecchiatura 
DisplayPort.

Con una lunghezza di 91 cm, il cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte di 
cavo in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni di lunghezza 
maggiore, offriamo anche un cavo cavo DP a DVI da 1,8 m (DP2DVIMM6), che consente di scegliere la 
lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

Certificazioni, report e compatibilità



     

Applicazioni

• Consente il collegamento di una sorgente video DisplayPort direttamente a un display DVI-D 
(digitale) senza richiedere adattatori aggiuntivi

• Permette di riutilizzare un display HDMI esistente con un nuovo computer dotato di DisplayPort o 
come display secondario

• Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Caratteristiche

• Il compatto cavo adattatore da 91 cm consente di ridurre l'ingombro

• Evita gli aggiornamenti conservando il display DVI utilizzato

• Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e 
adattatori di alimentazione aggiuntivi

• Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

• Cavo di facile utilizzo, non richiede software

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passivo

Ingresso AV DisplayPort - 1.2

Uscita AV DVI-D - Single-Link

Audio No

Placcatura connettori Oro

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Risoluzioni digitali 1920x1200 / 1080p



massime

Specifiche audio DVI - No Audio Support

MTBF 2,405,577 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin)

Connettore B 1 - DVI-D (25 pin)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda 
video o dalla sorgente video per il pass-through del 
segnale DVI e HDMI.

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 36.0 in [914 mm]

Lunghezza prodotto 36.0 in [91.4 cm]

Larghezza prodotto 1.6 in [4.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 0.9 oz [24.4 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 0.6 in [1.5 cm]



Package Height 8.4 in [21.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.1 oz [60.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a DVI - 91 cm

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


