
Adattatore DVI a VGA - Cavo Convertitore DVI a VGA - Femmina / Maschio - Nero

ID prodotto: DVIVGAFMBK

L'adattatore display DVI-A a VGA (F/M) DVIVGAFMBK consente di convertire un connettore DVI 
maschio in un connettore VGA maschio.

Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce un'elevata affidabilità.

Nota: questo prodotto è progettato per collegamenti tra dispositivi DVI-I che passano un segnale 
analogico e dispositivi VGA. Se il proprio dispositivo utilizza un connettore DVI-D, vedere il 
convertitore da DVI a VGA DVI2VGACON di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Per connettere display DVI-I a schede video VGA (schermi piatti, proiettori e HDTV)

Caratteristiche

• ADATTATORE PER MONITOR: questo adattatore da VGA a DVI-I consente di collegare i dispositivi 
con uscita VGA a uno schermo DVI (non supporta segnali digitali DVI o cavi DVI-D - Da utilizzare solo 
con sorgenti VGA e display o monitor DVI-Analogici)



• CONNESSIONE ECONOMICA: questo adattatore da VGA a DVI collega uno schermo DVI a un 
computer con uscita VGA; NOTA: questo adattatore supporta solo porte DVI analogiche e non 
supporta segnali DVI digitali

• COSTRUZIONE DI ALTA QUALITÀ: progettato per durare nel tempo, questo adattatore video è 
realizzato con materiali di alta qualità e presenta un connettore sagomato con viti a testa zigrinata per 
un collegamento sicuro - Supporta fino a 1600x1200

• CONFIGURAZIONE SENZA PROBLEMI: Per una configurazione semplice e veloce, questo adattatore 
VGA maschio a DVI-I femmina supporta la connettività plug-and-play e non richiede software/driver 
aggiuntivi

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
adattatore da VGA a DVI-I è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 
multilingue

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passivo

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

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

Connettore B 1 - DVI-I (29 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Lunghezza prodotto 2.1 in [5.3 cm]

Larghezza prodotto 1.6 in [4.1 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.2 oz [34.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.3 oz [36.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore cavo DVI a VGA - colore nero -F/M

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


