
Adattatore mini HDMI a DVI-D da 20cm - Maschio/Femmina

ID prodotto: HDCDVIMF8IN

Dovete collegare un laptop o tablet dotato di Mini HDMI® a un display digitale DVI-D? Questo 
adattatore Mini HDMI a DVI da 20 cm è la soluzione ideale.

Consente di collegare un laptop o tablet dotato di Mini HDMI a un monitor DVI digitale, TV o proiettore 
e condividere presentazioni, immagini e video. È sufficiente collegare uno dei nostri cavi DVI-D 
maschio a maschio, come il nostro cavo DVI-D single link da 91 cm (DVIMM3) all'adattatore e 
collegare l'adattatore al dispositivo.

Ideale per l'uso in sale riunioni, nell'ufficio domestico o durante i viaggi di lavoro perché consente di 
eseguire il collegamento in qualsiasi luogo.

È necessario aggiungere l'audio alla presentazione? È possibile utilizzare il nostro cavo audio 3,5 mm 
da 1 m (MU3MMS).

Consente di ridurre la tensione e previene i danni alla porta del dispositivo. Il design del cavo da 20 
cm riduce la tensione sulla porta e sui connettori, inoltre non blocca le altre porte lasciandole libere 
per il collegamento di altri dispositivi.

L'adattatore si inserisce facilmente nella borsa del laptop, in borsetta, nello zaino o in qualsiasi 
contenitore per il trasporto ed è quindi l'accessorio da viaggio ideale da tenere sempre con sé. Sarete 
sempre pronti per la vostra presentazione a un potenziale cliente, per le lezioni fuori sede o quando 
farete visita a un cliente.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Permette di collegare il dispositivo mobile dotato di Mini HDMI come, ad esempio, tablet, laptop o 
fotocamere a un display o proiettore DVI-D

Caratteristiche

• Lunghezza del cavo di ca. 20 cm

• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

• Supporta una risoluzione massima di 1920x1200

• APPLICATIONS: This adapter connects Mini HDMI (Type-C) devices such as phones, tablets, laptops 
and cameras (DSLR/Video) to your DVI-Digital monitor/DVI display/projector; use existing DVI-D M/M 
cable; works with Samsung/Dell/HP/Acer/LG monitors

• SPECS: 8 in (20 cm) | Black | HDMI Male (HDMI Type-C/Mini) to DVI-Digital (24-pin) Female | 
Gold-plated connectors | 32 AWG | 0.2" (5mm) OD | PVC Jacket | EMI Shield: Al-Mylar foil with Drain

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passivo

Placcatura connettori Oro

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - DVI-D (25 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Diametro filo 30/32 AWG

Lunghezza cavo 8.0 in [203.2 mm]

Lunghezza prodotto 8.0 in [203 mm]

Larghezza prodotto 1.6 in [39.5 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 1.4 oz [39.6 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.6 oz [44.8 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore video Mini HDMI® a DVI-D 20 cm - M/F

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


