
Cavo DisplayPort a HDMI Passivo 4K 30Hz - 1 m - Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI 
- Convertitore DP 1.2 a HDMI - Connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2HDMM1MB

Questo cavo adattatore DisplayPort™ a HDMI® da 1 m consente di collegare un computer 
Ultrabook™, laptop o desktop dotato di DisplayPort a un televisore, monitor o proiettore HDMI senza 
adattatori o cavi aggiuntivi. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K.

Questo cavo adattatore permette di conservare una eccezionale qualità delle immagini, quattro volte 
superiore alla risoluzione di 1080p durante la conversione da DisplayPort a HDMI. L'adattatore è 
inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di 
risoluzioni  ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i 
video 4K di nuova generazione.

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore DP a HDMI consente il 
collegamento direttamente dalla sorgente video DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non necessità 
di una sorgente di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono 
un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Con una lunghezza di 1 m, questo 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 DP a HDMI da 2 m (DP2HDMM2MB), che consente di 
scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

Certificazioni, report e compatibilità

     



Applicazioni

• Consente di collegare un computer DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation 
dell'aula

• Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che 
richiedono un cavo di 1 m

• Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display 
HDMI

• Consente di collegare una sorgente video DP a un display HDMI 4K

Caratteristiche

• PRESTAZIONI: Questo Cavo Adattatore da DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4  da 1 m, permette di 
collegare un Desktop/Laptop con uscita video DP ad un Monitor/Proiettore/TV HDMI | Supporta video 
UHD 4K 30Hz (3840x2160) e 1080p, Audio 7.1ch, HDCP 1.4 & DPCP

• COMPATIBILITÀ: Cavo 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, mini Computer e Docking Station

• CAVO MONITOR CON CHIP INTEGRATO: Cavo Adattatore da DisplayPort a HDMI dal design compatto 
e flessibile con Chip integrato nel connettore HDMI riduce l'ingombro per un'installazione ordinata; 
Lunghezza 1 m per un facile posizionamento e installazione

• CONNETTORE DISPLAYPORT A SCATTO: Questo cavo da DP a HDMI con connettore DP a scatto evita 
la rimozione accidentale dalla porta DP del dispositivo; Il Chipset integrato nel connettore HDMI riduce 
al minimo la perdita di segnale per un'immagine cristallina

• FACILE DA USARE: Non richiede Software o Driver, questo cavo da DisplayPort a HDMI è 
indipendente dal sistema operativo; Cavo da DP maschio a HDMI maschio

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

Risoluzioni digitali 
massime

4K x 2K @ 30 Hz

Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD)

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio surround 7.1

MTBF 2,183,131 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10%-85%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 39.4 in [1000 mm]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1.0 m]



Larghezza prodotto 0.8 in [21.0 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [49.6 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.1 oz [60.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo adattatore DP a HDMI

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


