Cavo Mini HDMI a DVI da 1m - Cavo adattatore DVI-D Maschio a mini HDMI Maschio 19
Pin (1080p) - Cavo Adattatore digitale per monitor DVI - Convertitore HDMI mini a DVI
M/M
ID prodotto: HDCDVIMM1M

Il cavo Mini HDMI® a DVI-D da 1 m HDCDVIMM1M permette di visualizzare immagini e video da una
fotocamera o altro dispositivo portatile (tablet, laptop, ecc.) dotato di Mini HDMI su un display o
proiettore dotato di DVI-D. In alternativa, al fine di incorporare l'audio nelle presentazioni video, è
possibile utilizzare il nostro cavo audio stereo slim 3,5 mm da 1 m (MU3MMS).
Dotato di garanzia a vita, HDCDVIMM1M è progettato e realizzato per la massima durata garantendo
al contempo prestazioni affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Permette di collegare la fotocamera o un altro dispositivo portatile (tablet, laptop, ecc.) dotato di
Mini HDMI a un display o proiettore dotato di DVI-D

Caratteristiche
• CAVO MINI HDMI A DVI: Cavo Mini HDMI maschio a DVI-Digital (19-pin) maschio da 1m; supporta
Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, Single link, 3.9 Gbps larghezza di banda, profondità di colore 24
Bpp (RGB)
• DUREVOLE: cavo Full-HD ad alta velocità con rivestimento in PVC per un'elevata resistenza e
affidabilità; Connettore in PVC flessibile impedisce lo sfilacciamento/danneggiamento dovuto a

piegature ripetute o uso brusco; ideale per ambienti commerciali
• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: cavo 30AWG con connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore
con foglio di Al-Mylar e treccia di rame che migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, fornendo
video e audio di qualità superiore
• APPLICAZIONI: Questo cavo collega dispositivi Mini HDMI (Type-C) come telefoni, tablet, computer
portatili e fotocamere al tuo monitor/display/proiettore DVI; ideale per la visualizzazione su schermi
grandi; funziona con monitor Samsung/Dell/HP/Acer/LG
• SPECIFICHE: 1 m | Nero | HDMI Maschio (HDMI Type-C/Mini) a DVI-Digital (24-pin) Maschio|
Connettori placcati oro | 30 AWG | 5mm di diametro esterno | Guaina in PVC | Schermo EMI: Foglio di
Al-Mylar con treccia di rame

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

Mini HDMI (19 pin)

Connettore B

DVI-D (19 pin)

Colore

Nero

Stile connettori

Dritto

Diametro filo

30 AWG

Lunghezza cavo

39.4 in [100 cm]

Lunghezza prodotto

39.4 in [100.0 cm]

Larghezza prodotto

1.6 in [40 mm]

Altezza prodotto

0.4 in [10 mm]

Caratteristiche
fisiche

Peso prodotto

2.4 oz [68.0 g]

Quantità confezione

1

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.0 in [0.5 mm]

Peso spedizione
(confezione)

2.6 oz [73.0 g]

Incluso nella
confezione

Cavo Mini HDMI® a DVI-D 1 m - M/M

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

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

