
Convertitore attivo Dual Link DisplayPort a DVI - Alimentazione USB

ID prodotto: DP2DVID

L'adattatore Dual Link DisplayPort a DVI-D DP2DVID consente di collegare sorgenti video DisplayPort 
(PC, notebook, Macbook e così via) a qualsiasi display DVI-D tra cui televisori e display HD Apple 
Cinema eliminando i costi di aggiornamento a monitor DisplayPort.    Il dispositivo offre possibilità di 
conversione attiva, è alimentato tramite porta USB ed è in grado di supportare risoluzioni Dual-Link 
fino a 2560x1600. Consente di replicare il display su un altro monitor o estendere il desktop per 
aumentare l'area di lavoro.     Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.    
Cercate un adattatore DVI Single Link? La nostra soluzione DP2DVID supporta risoluzioni fino a 
1920x1200

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

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

• Perfetto per grandi schermi con risoluzioni DVI e connessione Dual Link

• Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo DisplayPort.

• Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario



Caratteristiche

• Supporta risoluzioni 2560x1600 con display DVI Dual Link

• Supporta risoluzioni 1920x1080 con display Single Link

• Alimentazione tramite singola porta USB 2.0

• Il connettore latching DisplayPort garantisce collegamenti stabili

• Supportato da qualsiasi display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV DisplayPort - 1.2

Uscita AV DVI-D - Dual-Link

Audio No

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

2560x1600

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - DVI-D (19 pin)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 0.6 in [1.5 cm]

Lunghezza prodotto 4.1 in [10.5 cm]

Larghezza prodotto 2.1 in [54.6 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.2 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [50 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 2.5 in [62.5 mm]

Package Height 6.1 in [15.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.7 lb [0.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore DisplayPort a DVI

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


