
Adattatore da DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

ID prodotto: DP2HD4KADAP

L'adattatore da DisplayPort™ a HDMI® supporta la risoluzione video 4K e il collegamento di dispositivi 
DisplayPort come Ultrabook™ o PC desktop a monitor o proiettori HDMI 4K.

L'adattatore gestisce al meglio i contenuti grafici avanzati. Il supporto delle risoluzioni fino a 4K 
(quattro volte superiore all'alta definizione 1080p) e le prestazioni eccellenti dell'adattatore 
costituiscono una soluzione ideale per le applicazioni a elevato consumo di risorse, come ad esempio 
progettazione grafica, progettazione CAD e CAM o imaging biomedico (RM, diagnostica, radiologia 
ecc).

Inoltre, il supporto dei display 1080p rende questo adattatore 4K ideale per casa, ufficio o altre 
applicazioni di lavoro.

L'adattatore da DP a HDMI è molto facile da trasportare grazie al design leggero ad ingombro ridotto. 
È l'accessorio ideale per gli UltraBook, che è possibile inserire nella borsa per laptop o nella valigetta. 
Il design ultraportatile dell'adattatore è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) 
professionali e per eseguire presentazioni ai clienti, sessioni di formazione fuori sede o viaggi di lavoro 
in maniera semplice e rapida.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 



Applicazioni

• Consente il collegamento di monitor HDMI 4K alle porte di uscita DisplayPort

• Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD

• Consente l'utilizzo dei display HDMI come monitor secondari per i computer con DisplayPort

Caratteristiche

• PRESTAZIONI: l'adattatore da DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 collega direttamente il tuo host DP a un 
display, monitor o TV HDMI - Supporta video Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) e 1920x1200 
(1080p), audio 7.1ch, HDCP 1.4

• COMPATIBILITÀ HOST: L'adattatore passivo da DisplayPort a HDMI richiede un connettore alla 
fonteche sia DP++, inclusi workstation, desktop (AMD Radeon Pro/Nvidia RTX/Quadro), laptop, 
computer di piccolo formato e docking station

• FORMATO PICCOLO:  Collegandosi direttamente al tuo cavo HDMI l'adattatore è ideale per 
installazioni permanenti in sale riunioni. Da usare per collegare il display primario o secondario - Il 
design compatto lo rende facile da trasportare tra casa e ufficio

• CONNETTORE DP TIPO LATCH: l'adattatore DP a HDMI è dotato di un connettore DisplayPort tipo 
latch che assicura un collegamento stabile con l'host, contribuendo a ridurre al minimo la perdita di 
segnale - Testato con cavi HDMI a distanze fino a 10 m.

• FACILE DA USARE: senza bisogno di software o driver, il convertitore video DisplayPort a HDMI 
funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui macOS, Windows e Ubuntu; DP maschio a HDMI 
femmina

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passivo

Ingresso AV DisplayPort - 1.2

Porte 1

Uscita AV HDMI - 1.4

Audio Sì

Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)



HDCP (High Definition Content Protection)

DisplayPort 1.2 

HDMI 1.4

Prestazioni

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Risoluzioni digitali 
massime

3840x2160 30 Hz (4K)

Risoluzioni supportate 3840x2160 30Hz (4K)

1920x1200

1920x1080 60Hz (1080p)

1280x720 (720p)

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio surround 7.1

MTBF 1,482,115 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda 
video o sorgente video (deve essere supportato il 
pass-through DVI e HDMI)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10%~85%RH

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Lunghezza prodotto 2.5 in [6.4 cm]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 0.5 oz [13.0 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.6 oz [16.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore DisplayPort a HDMI

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


