
Adattatore cavo DVI a VGA da 20 cm - DVI-I maschio a VGA femmina

ID prodotto: DVIVGAMF8IN

Il cavo DVI a VGA (20 cm) DVIVGAMF8IN è utilizzato per adattare un connettore DVI maschio a un 
connettore VGA femmina e consente il collegamento di un display a schermo piatto a un PC o MAC® 
con uscita DVI-I.

La connessione VGA femmina aggiunta dal dongle si trova a circa 20 cm dalla connessione dell'uscita 
DVI che riduce la tensione ed evita danni al connettore DVI limitando la possibilità di bloccare le altre 
porte disponibili.

<b>Nota:</b>questo prodotto è progettato per connessioni tra dispositivi DVI-I e VGA. Se il 
dispositivo utilizza un connettore DVI-D, fare riferimento al convertitore video DVI a VGA ad alta 
risoluzione di StarTech.comDVI2VGACON.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di collegare un monitor VGA a una scheda video DVI

Caratteristiche

• Connettori DVI-I (maschio) a VGA (femmina)



• Lunghezza del cavo di 20 cm

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passivo

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - DVI-I (29 pin)

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

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-5°C to 45°C (23°F to 113°F)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 8.0 in [203.2 mm]

Lunghezza prodotto 8.0 in [20.3 cm]

Larghezza prodotto 1.6 in [4.1 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 2.4 oz [69.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.4 in [29.0 cm]



Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.4 in [3.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.6 oz [74.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore cavo da DVI a VGA 20 cm - M/F

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


