
Adattatore da DisplayPort a HDMI - Convertitore Video Compatto DP/HDMI 1080p - 
DisplayPort Certificato VESA - Cavo Adattaore Passivo DP 1.2 a HDMI per 
Monitor/Display/TV

ID prodotto: DP2HDMIADAP

L'adattatore DisplayPort® a HDMI® di StarTech.com offre un connettore maschio DisplayPort e un 
connettore femmina HDMI per mantenere il display HDMI esistente e sfruttare una scheda 
video/sorgente DisplayPort.

Grazie al supporto di risoluzioni del display fino a 1920x1200 (computer)/1080p (HDTV) questa 
soluzione economica mantiene le eccezionali prestazioni grafiche offerte da DisplayPort ed elimina i 
costi di aggiornamento del display HDMI a un display con DisplayPort integrato.

DP2HDMIADAP è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò 
significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

L'adattatore consente il pass-through audio se supportato dalla sorgente video.  Controllare il manuale 
della sorgente video per confermare il supporto.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• L'adattatore DisplayPort® a HDMI® offre connessioni semplici e senza inconvenienti a qualsiasi 
display HDMI



Caratteristiche

• PRESTAZIONI: Questo Adattatore da DisplayPort 1.2 a HDMI consente di collegare un Desktop o 
Notebook con uscita video DP ad un Monitor, TV e Proiettore HDMI | Supporta video HD 1920x1200 
(1080p), Audio 7.1ch, HDCP 1.4 | Certificazione VESA DisplayPort

• COMPATIBILITÀ: Adattatore DisplayPort a HDMI testato con sorgenti DP++; Questo convertitore 
Passivo supporta il collegamento con sorgenti DP++ inclusi Workstation, Desktop (schede video 
AMD/Nvidia), Notebook, Computer di piccolo formato e Docking Station

• FORMATO PICCOLO: Senza cavo integrato e dal design compatto, l'adattatore si collega 
direttamente al cavo HDMI per un aspetto ordinato | Permette di collegare il Monitor principale o 
aggiungere un Display secondario | Si ripone facilmente nella borsa

• CONNESSIONE STABILE: Questo Adattatore Dongle da DP a HDMI è dotato di un connettore DP 
senza sicura che facilita la rimozione da una sorgente difficile da raggiungere | Testato con cavi HDMI 
fino a 10 metri

• FACILE DA USARE: Non richiede Software o Driver, l'Adattatore Video da DisplayPort a HDMI è 
indipendente dal sistema operativo; Da DP maschio a HDMI femmina

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passivo

Ingresso AV DisplayPort - 1.2

Uscita AV HDMI

Audio Sì

Prestazioni

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200 / 1080p

Specifiche audio Audio surround 5.1

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

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 65% ± 10% di umidità relativa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 2.2 in [55 mm]

Larghezza prodotto 0.7 in [18 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [0.9 cm]

Peso prodotto 0.6 oz [16 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 0.4 in [11 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.6 oz [18 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.


