Convertitore attivo da HDMI o DVI a DisplayPort
ID prodotto: HDMI2DP

Il convertitore da DVI o HDMI® a DisplayPort® HDMI2DP permette di convertire un segnale di input
HDMI, DVI o Mini DVI in uno di output DisplayPort (o Mini DisplayPort), senza dover investire
nell'aggiornamento di hardware per dispositivi sorgente o nell'acquisto di un nuovo schermo. Grazie al
supporto di risoluzioni HD fino a 1920x1200, il convertitore HDMI2DP rappresenta la soluzione perfetta
per il collegamento di dispositivi dotati di uscite HDMI, DVI single-link o mini DVI, come schede video
(desktop o laptop), console di gioco o ricevitori di home theater, a uno schermo DisplayPort. Con
garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Per collegare l'adattatore a una sorgente video DVI, è necessario utilizzare un adattatore DVI a HDMI.
I seguenti adattatori StarTech.com sono compatibili con questo prodotto:
Cavo HDMI a DVI-D da 1 m (HDDVIMM3)<br /> Cavo HDMI a DVI-D da 1,8 m (HDMIDVIMM6)<br />
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm (HDDVIMF8IN)<br /> Adattatore cavo video HDMI a
DVI-D - M/F (HDMIDVIMF)<br /> Adattatore video Mini DVI a HDMI per Macbook e iMac
(MDVIHDMIMF)
Il prodotto HDMI2DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito
a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
• Permette di continuare a utilizzare il monitor DisplayPort® esistente con il dispositivo HDMI® o DVI

Caratteristiche
• Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200
• Memorizzazione delle informazioni EDID per garantire la compatibilità tra sorgente e display
• Supporta l'audio HDMI® a 2 canali senza compressione, come LPCM
• Permette la conversione di sorgenti DVI o mini DVI con cavi aggiuntivi (non compresi)
• Compatibile con ingressi HDMI®, DVI e mini DVI 1.0
• Supporta uscite DisplayPort®/mini DisplayPort 1.1a

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Active or Passive
Adapter

Attivo

Ingresso AV

HDMI

Uscita AV

DisplayPort

Audio

Sì

Risoluzioni digitali
massime

1920x1200 (50/60Hz)

Specifiche audio

Audio surround 5.1

Connettore A

HDMI (19 pin)

Connettore B

DisplayPort (20 pin)

Indicatori LED

LED alimentazione rosso

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Prestazioni

Connettore/i

Indicatori

Alimentazione

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

0.5A

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

2A

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

N

Consumo energetico

5

Temperatura
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità

Da 5% a 90% RH (senza condensa)

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

3.2 in [82 mm]

Larghezza prodotto

1.7 in [43 mm]

Altezza prodotto

0.9 in [23 mm]

Peso prodotto

3.8 oz [109 g]

Package Length

6.1 in [15.6 cm]

Package Width

8.9 in [22.7 cm]

Package Height

2.1 in [54 mm]

Peso spedizione
(confezione)

13.8 oz [392 g]

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione
Incluso nella
confezione

Adattatore / Convertitore HDMI a DP - 4K

Adattatore di alimentazione universale: viene fornito
predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi
e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di
acquisto in Australia e Nuova Zelanda
Manuale di istruzioni

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

