
Adattatore Micro HDMI a HDMI - Video 4K 30Hz - Dongle ad alta velocità Micro HDMI 
Tipo D a HDMI 1.4 - Convertitore/Cavo adattatore per Monitor HDMI Ultra HD, TV e 
Display - M/F

ID prodotto: HDADFM5IN

Il cavo adattatore HDMI® a HDMI Micro da 12 cm HDADFM5IN consente di utilizzare un cavo HDMI 
standard maschio-a-maschio per collegare i dispositivi portatili (BlackBerry® PlayBook™, smartphone, 
ecc.) alla maggior parte dei display video.

Con un connettore femmina HDMI standard (tipo A) a un'estremità e un connettore maschio HDMI 
Micro (tipo D) all'altra, è possibile eseguire con facilità la conversione ed effettuare il collegamento a 
monitor di computer, HDTV o proiettori dotati di HDMI praticamente in qualsiasi luogo.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Una soluzione semplice che consente di collegare i dispositivi HDMI® Micro quali, ad esempio, 
BlackBerry® PlayBook™ o smartphone a un display o televisore HD utilizzando un normale cavo HDMI 
maschio a maschio.

Caratteristiche



• ADATTATORE AD ALTA VELOCITÀ: Adattatore HDMI Micro HDMI 1.4b da 13 cm supporta video 4K 
(3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps di larghezza di 
banda, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D

• RESISTENTE: Adattatore HDMI Micro HDMI Ultra HD ad alta velocità rivestito in PVC ad alta 
resistenza e affidabilità; il PVC flessibile ne impedisce il deterioramento dovuto a ripetute torsioni; 
ideale per ambienti commerciali

• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: Cavo HDMI Micro HDMI costruito con filo 34AWG e connettori placcati in 
oro, la schermatura EMI con anima in alluminio intrecciato  migliorano l'integrità del segnale e 
l'affidabilità, fornendo video e audio di alta qualità

• APPLICAZIONI: Questo adattatore/cavo consente di collegare dispositivi Micro HDMI (Tipo-D) come 
telefoni, tablet, notebook, laptop e fotocamere (DSLR/Video) alla tua TV/monitor/proiettore HDMI 
(Tipo-A); Ideale per la visualizzazione su schermi più grandi;

• SPECIFICHE: Cavo 13cm |Nero|HDMI 1.4b|HDMI Maschio (Tipo-D/Micro) a HDMI Femmina 
(Tipo-A/Standard)|34 AWG|Rivestimento in PVC | Schermatura: anima in alluminio| ARC, Deep Color, 
HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supporta HDMI 1.4 e precedenti| Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Oro

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - Micro HDMI (19 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 34 AWG

Lunghezza cavo 5.0 in [127 mm]

Lunghezza prodotto 5.0 in [127.0 mm]

Larghezza prodotto 0.8 in [20.0 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]



Peso prodotto 0.7 oz [20.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.5 in [13.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.9 oz [25.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore HDMI® a HDMI® Micro 12 cm - F/M

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


