
Adattatore Video DVI a HDMI con alimentazione USB e Audio - 1080p

ID prodotto: DVI2HD

Questo adattatore da DVI a HDMI® consente di collegare un computer desktop o laptop dotato di 
connessione DVI a un display o proiettore HDMI L'adattatore è compatibile con qualsiasi uscita DVI, 
ma se collegato a un computer Windows®, supporterà anche l’audio nativo USB in modo da 
aggiungere l'audio del computer al segnale di uscita HDMI.

L’adattatore da DVI a HDMI è molto semplice da usare. L'adattatore offre un’installazione 
Plug-and-Play che non richiede il caricamento o download di software specifico, per un processo facile 
e rapido. L'adattatore vanta anche un ingombro ridotto che consente di inserirlo su qualsiasi scrivania, 
cosa impossibile con gli ingombranti adattatori DVI.

Per trasmettere solo il video è possibile utilizzare la sola connessione DVI. Per trasmettere audio e 
video è possibile collegare il connettore USB. La possibilità di operare senza alimentatore offre una 
soluzione compatta e unitaria.

Adattatore che consente di sfruttare la qualità video HD dall'uscita DVI con il supporto delle risoluzioni 
fino a 1080p.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Consente di rendere i dispositivi DVI di vecchia generazione compatibili con un nuovo televisore o 



proiettore HDMI

• Consente di collegare un computer DVI a un display HDMI installato sulla scrivania o in una 
workstation

• Converti il segnale DVI in segnale HDMI e aggiungi l'audio al segnale HDMI

Caratteristiche

• Consente di aggiungere audio stereo a 2 canali a un output HDMI con audio USB

• Configurazione semplice e installazione plug-and-play

• Elevata qualità delle immagini grazie al supporto delle risoluzioni HD fino a 1080p

• Compatto e dotato di alimentazione USB per la massima portabilità

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Ingresso AV DVI-D

Uscita AV HDMI

Audio Sì

ID chipset LT8522EX - CM108AH

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

1920 x 1080p at 60Hz

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)

1680x1050 (WSXGA+)

1600x1200

1600x900

1440x900

1400x1050 (SXGA+)

1366x768

1360x768

1280x1024



1280x960

1280x800

1280x768 (WXGA)

1280x720p (720p)

1280x600

1152x864

1024x768

800x600 (SVGA)

640x480 (480p)

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio stereo a 2 canali

MTBF 1,102,819 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - DVI-D (25 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 55°C (14°F to 131°F)

Umidità 40%-50%RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 7.0 in [177.8 mm]

Lunghezza prodotto 9.8 in [25.0 cm]

Larghezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]



Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 2.4 oz [69.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.6 in [16.8 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.4 oz [126.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore DVI a HDMI

1 - Guida rapida per l'installazione

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


