
Convertitore video DVI a HDMI con audio

ID prodotto: DVI2HDMIA

Il convertitore/adattatore da DVI a HDMI® DVI2HDMIA consente di connettere una sorgente DVI-D e 
il relativo audio RCA a un monitor HDMI o HDTV, con supporto per risoluzione full HD 1080p 
(1920x1080).Un'alternativa conveniente all'aggiornamento dei dispositivi per motivi di compatibilità, 
questo adattatore dal fattore di forma ridotto rappresenta una soluzione plug-and-play per connettere 
Mac®, PC o dispositivi home theater con output DVI (digitale) a televisori o monitor dotati di HDMI. Le 
connessioni audio stereo RCA integrano il segnale audio direttamente nell'output HDMI in modo da 
collegare un singolo cavo al dispositivo di destinazione.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il dispositivo DVI

• Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

• Consente di convertire i segnali audio e DVI per il pass-through di video e audio attraverso un unico 
cavo HDMI

• Permette di fornire contenuti audio/video da PC o Mac ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) per una 
visualizzazione con dimensioni e audio superiori



Caratteristiche

• Video DVI-D con pass-through audio a un singolo cavo HDMI®

• Supporta risoluzioni HD 1080p (1920x1080)

• Supporta l'audio RCA a 2 canali

• Design compatto

• Enclosure robusta in acciaio

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV DVI-D

Audio RCA

Uscita AV HDMI

Audio Sì

Standard del settore HDMI® standard, conforme a HDCP

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

2,25 Gbps

Risoluzioni digitali 
massime

1080p / 1920x1080

Risoluzioni supportate 480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz)

480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)

Widescreen supportato Sì

Larghezza di banda 225MHz

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - DVI-I (29 pin)



2 - Audio stereo (2 x RCA)

1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti 
speciali

Nota Il segnale DVI deve essere DVI-D (solo digitale).

Indicatori

Indicatori LED 1 - Indicatore di alimentazione

1 - Indicatore di connessione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 5V DC

Corrente ingresso 0.5A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 5

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 10~85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 3.5 in [8.8 cm]



Larghezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Altezza prodotto 2.7 in [6.8 cm]

Peso prodotto 4.0 oz [113.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.8 in [12.3 cm]

Package Width 6.8 in [17.2 cm]

Package Height 2.4 in [6.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

12.8 oz [362.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore DVI a HDMI

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Manuale utente

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


