
Adattatore Micro HDMI a DVI da 20cm - Cavo Adattatore / Convertitore Micro HDMI tipo 
D a DVI-D Single Link - Dongle per Monitor/Display/Proiettore - Durevole -M/F

ID prodotto: HDDDVIMF8IN

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

Consente di collegare un laptop o dispositivo mobile Micro HDMI a un monitor o proiettore DVI 
digitale. È sufficiente collegare un qualsiasi cavo DVI-D maschio-a-maschio, come il nostro cavo DVI-D 
single-link da 90cm (DVIMM3) dal display nell'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 
effettuare le proprie presentazioni in qualsiasi luogo.

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

Consente di ridurre la tensione e previene i danni alla porta del dispositivo. Questo cavo da 20 cm 
consente di aumentare la distanza tra la porta del dispositivo e il computer, ciò permette di prevenire i 
danni riducendo la tensione sulla porta oltre che sui connettori. Inoltre, non blocca le alte porte aperte 
lasciandole libere per il collegamento di altri dispositivi.

L'adattatore si inserisce facilmente nella borsa del laptop, 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 HDMI Micro come, ad esempio, telefono 
cellulare, laptop o tablet a un display o proiettore DVI-D

Caratteristiche

• ADATTATORE MICRO HDMI A DVI: 20 cm Micro HDMI maschio a DVI-D (24-pin) femmina, supporta 
video Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, Single link, larghezza di banda 3,9 Gbps, profondità di colore 
24 Bpp (RGB)

• RESISTENTE: Adattatore dongle Micro HDMI a DVI Full HD ad alta velocità; Rivestito in resistente e 
flessibile PVC per garantire lo scarico della trazione e ridurre lo sfilacciamento e i danni dovuti alle 
ripetute torsioni; Ideale per ambienti commerciali

• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: Adattatore Micro HDMI a DVI costruito con filo 32AWG; Connettori 
placcati in oro e schermatura EMI con anima in alluminio migliorano l'integrità e l'affidabilità del 
segnale, fornendo video e audio di qualità superiore

• APPLICAZIONI: Questo adattatore collega dispositivi Micro HDMI (Type-D): GoPro/Raspberry Pi 
4/fotocamere (DSLR/Video)/Nikon/Canon al tuo monitor digitale/DVI monitor/proiettore; usa il cavo 
DVI-D M/M esistente; funziona con monitor Samsung/Dell/HP/Acer/LG

• SPECIFICHE: 20 cm | Nero | HDMI Maschio (Type-D/Micro) a DVI-Digital (24-pin) Femmina | 
Connettori placcati in oro | 32 AWG | 5mm di diametro | Guaia PVC | Schermatura EMI: anima in 
alluminio Mylar con filo di drenaggio| Garanzia a vita

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 - Micro 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 [203.2 mm]

Larghezza prodotto 1.6 in [40.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.4 oz [40.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 1.0 in [26.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.6 oz [44.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

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

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


