
Cavo Micro HDMI a HDMI Attivo con Ethernet da 5m - 4K 30Hz - Cavo 
adattatore/convertitore durevole ad alta velocità Micro HDMI Tipo D a HDMI 1.4 - 
Monitor/TV/Display UHD - M/M

ID prodotto: HDADMM5MA

Il cavo HDMI® attivo a Micro HDMI HDADMM5MA presenta un booster di segnale attivo integrato che 
offre una distanza di collegamento fino a 5 m tra lo smartphone, tablet o un altro dispositivo portatile 
dotato di HDMI Micro e una TV o display con HDMI, senza perdita di segnale.

Questo cavo leggero ma resistente presenta una struttura del cavo HDMI più sottile, pari a circa la 
metà dello spessore di un normale cavo da 5 m, che consente un'installazione più flessibile con un 
minimo ingombro. Inoltre, il cavo è dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia 
attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna.

Il circuito del booster attivo e il design con una struttura sottile del cavo lo rendono ideale per tutti gli 
utenti di dispositivi mobili, da coloro che sono sempre in viaggio e hanno ritmi di lavoro frenetici a 
quelli che desiderano collegarsi comodamente dal proprio divano. La portabilità del cavo consente di 
riporlo perfettamente nella borsa del laptop, offre inoltre la certezza di avere sempre il cavo giusto per 
il collegamento di un dispositivo mobile a un display HDMI, è inoltre sufficientemente sottile da 
assicurare un pratico collegamento alla TV evitando il problema e il disordine provocato dai cavi 
ingombranti, tutto questo senza la necessità di un'alimentazione esterna.

Il cavo HDMI attivo da 5 metri è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

Nota: questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo in una 
direzione specifica. Controllare l'etichetta "Display" sul connettore HDMI che si collega al display per 
garantire che il dispositivo e la sorgente Micro HDMI siano collegati correttamente.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Consente il collegamento di un dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) dotato di HDMI Micro a 
una TV o display HDMI distante 5 m, senza perdita di segnale

Caratteristiche

• CAVO HDMI Micro HDMI Slim: Cavo attivo Micro HDMI 1.4b da 5m con Ethernet, supporta video 4K 
(3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), wide aspect ratio, 8Ch 
Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D

• CIRCUITO ATTIVO: Cavo HDMI Micro HDMI Attivo, alimentato dal bus, consente trasmissioni video 
fino 5 m (senza alimentazione esterna), supporta la gestione dei colori aggiuntivi come Adobe RGB e 
YCC601 Color; ideale per Casa/uffico/Ambienti Commerciali

• RESISTENTE E FLESSIBILE: Cavo HDMI Micro HDMI Ultra HD slim (3.6mm) con guaina in PVC 
flessibile che evita il deterioramento; filo 36AWG, connettori placcati oro, anima in Alluminio 
intrecciato migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale

• APPLICAZIONI: Questo cavo adattatore collega i dispositivi Micro HDMI (Tipo-D): GoPro/Raspberry Pi 
4/fotocamere (DSLR/Video)/Nikon/Canon al tuo monitor/proiettore HDMI (Tipo-A); Ideale per la 
visualizzazione su schermi più grandi; Samsung/Apple TV/Asus

• SPECIFICHE: 5 m| Nero | HDMI 1.4b | HDMI Maschio (Tipo-D/Micro) a HDMI Maschio 
(Tipo-A/Standard) | Guaina: PVC | Schermatura: anima in alluminio | HDCP 1.4, CEC | 2 anni di 
garanzia | Nota: il connettore HDMI etichettato "Display" va collegato allo schermo

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Numero di conduttori 19

Placcatura connettori Oro

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

4K x 2K @ 30 Hz



Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - Micro HDMI (19 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 36 AWG

Lunghezza cavo 16.4 ft [5 m]

OD cavo 0.1 in [3.6 mm]

Lunghezza prodotto 16.4 ft [5.0 m]

Larghezza prodotto 7.6 in [19.3 cm]

Altezza prodotto 3.4 in [8.6 cm]

Peso prodotto 3.6 oz [103.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 15.6 in [39.5 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 0.7 in [1.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.7 oz [106.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo HDMI ad alta velocità slim attivo a Micro HDMI

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


