
Convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione

ID prodotto: DVI2VGACON

Il convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione DVI2VGACON consente di convertire un segnale 
video in ingresso DVI-D (digitale) in un'uscita VGA (analogica) risparmiando tempo e denaro 
eliminando la necessità di acquistare un nuovo display digitale per la compatibilità con schede video o 
dispositivi DVI-D.  Questo adattatore compatto supporta risoluzioni fino a 1920x1200 consentendo di 
sfruttare completamente le funzionalità del monitor VGA. Una vera e propria soluzione plug-and-play, 
l'adattatore DVI-D a VGA è facile da installare, è sufficiente collegare la porta di uscita DVI-D 
all'adattatore utilizzando il cavo DVI incluso, quindi collegare un monitor/proiettore VGA alla porta VGA 
sull'adattatore.  Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Una soluzione eccezionale per utilizzare una tecnologia di visualizzazione obsoleta con una moderna 
sorgente del segnale.

• Consente di collegare la sorgente video DVI (per esempio un cavo o un decoder satellitare, 
computer) a un display VGA o HDTV.

• L'adattatore DVI-D a VGA converte un ingresso video DVI-D in un'uscita VGA analogica. È possibile 
visualizzare una sorgente DVI su un display VGA o HDTV utilizzando un connettore VGA.



Caratteristiche

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

• Fattore di forma compatto

• Cavo DVI-D da 305 mm incluso

• L'emulazione DDC2B assicura la compatibilità tra il display e il segnale della sorgente.

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV DVI-D

Uscita AV VGA

Audio No

Prestazioni

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1200

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Connettore A 1 - DVI-I (29 pin)

Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione di uscita 5 DC

Tipo punta centrale Positivo

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)



Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 3.5 in [8.8 cm]

Larghezza prodotto 1.9 in [4.8 cm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Peso prodotto 2.1 oz [59.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.7 in [14.6 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 2.5 in [6.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

10.1 oz [286.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore video da DVI a VGA

1 - Cavo DVI

1 - Cavo di alimentazione da USB a CC

1 - Manuale utente

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


