
Cavo DisplayPort a DVI 1080p da 2m - Cavo Convertitore DisplayPort a DVI-D Single 
Link - Cavo DP a DVI per Monitor - Adattatore DP 1.2 a DVI - M/M

ID prodotto: DP2DVIMM6

Questo cavo DisplayPort a DVI consente di collegare un dispositivo con tecnologia DP a un monitor, a 
un TV o a un proiettore DVI con un solo cavo, assicurando una connessione pratica e ordinata.

Questo cavo DP a DVI consente trasmissioni video a elevata larghezza di banda, con il supporto di 
risoluzioni del monitor fino a 1920x1200 o di risoluzioni HDTV fino a 1080p. Il cavo adattatore 
permette di sfruttare al massimo le funzionalità del display DVI in uso, nonché le funzionalità video 
integrate nella connessione DisplayPort in modo da rappresentare ogni dettaglio con un'alta 
definizione straordinaria.

Il cavo adattatore DVI da 1,8 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri 
cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Inoltre, il cavo è facile da 
usare e non richiede software o driver aggiuntivi per una reale installazione plug-and-play.

Questo cavo DisplayPort a DVI rende un computer DP perfettamente compatibile con i monitor o i 
display DVI esistenti a casa o in ufficio. È possibile utilizzare il cavo per il collegamento a un display 
DVI o per aggiungere un altro monitor alla workstation, contribuendo ad aumentare la produttività.

Nota: il prodotto è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++), il 
che significa che attraverso la porta possono essere trasmessi anche i segnali DVI e HDMI.

Certificazioni, report e compatibilità

     



Applicazioni

• Possibilità di collegare un monitor DVI a un dispositivo con tecnologia DisplayPort utilizzando un 
unico cavo

• Aggiunta di un display aggiuntivo a un sistema informatico

Caratteristiche

• CAVO DA DISPLAYPORT A DVI: Questo cavo da DisplayPort 1.2 (HBR2) a DVI-D Single-Link da 2m 
consente collegare un Display, un monitor o un proiettore DVI 1920x1200 o 1080p 60Hz; HDCP 1.3 | 
EDID pass-through assicura la compatibilità tra sorgente e display

• COMPATIBILITÀ: Questo convertitore video passivo supporta sorgenti DP++, comprese workstation, 
Desktop (AMD/Nvidia), Notebook, mini PC e docking station

• CAVO DISPLAY CON CHIP INTEGRATO: Questo cavo adattatore da DisplayPort a DVI ha un design 
sottile e flessibile con chip integrato nel connettore DVI per ridurre l'ingombro ed avere un 
installazione ordinata in ufficio, sala riunioni o casa

• COLLEGAMENTO STABILE: Il connettore DP a scatto si connette saldamente ad una sorgente anche 
lontana, mentre il chip integrato nel connettore DVI riduce al minimo la perdita di segnale - Cavo DVI 
con fermo a vite per evitare disconnessioni

• FACILE DA USARE: Questo cavo da DP a DVI non necessita di software o driver, è compatibile con 
qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; Cavo adattatore DisplayPort a DVI 
maschio/maschio

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 Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni



Lunghezza max cavo 6.0 ft [1.8 m]

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200/1080p

Specifiche audio DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin)

Connettore B 1 - DVI-D (25 pin)

Note/requisiti 
speciali

Nota Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda 
o dalla sorgente video.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.0 in [0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0 cm]

Peso prodotto 5.3 oz [150 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.6 oz [159 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 1 - Cavo DisplayPort a DVI



confezione

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


