
Cavo HDMI ad alta Velocità con Ethernet da 1,8m - HDMI a HDMI mini - M/M

ID prodotto: HDMIACMM6

Il cavo HDMI® a Mini HDMI da 1,8 m HDMIACMM6 consente di collegare i dispositivi con porta Mini 
HDMI (Type-C) a un display/dispositivo con porta HDMI (standard, Type-A): una soluzione 
conveniente per collegare dispositivi d'avanguardia e di nuova generazione dotati di HDMI alla 
tecnologia HDMI esistente.

Il cavo HDMI/Mini HDMI è dotato di connettori con contatti in oro di alta qualità che garantiscono la 
massima connettività.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Una soluzione con un unico cavo per il collegamento rapido di dispositivi A/V dotati di HDMI®

• È dotato di un cavo con contatti in oro di alta qualità, che ottimizza le prestazioni della fotocamera 
digitale o videocamera.

Caratteristiche

• Connettori placcati in oro HDMI®



• Il connettore Mini HDMI offre un fattore di forma compatto, che facilita l’integrazione della tecnologia 
HDMI nei dispositivi portatili.

• Progettato per prestazioni e facile portabilità

• APPLICATIONS: This short cord connects Mini HDMI (Type-C) devices such as phones, tablets, 
laptops and cameras (DSLR/Video) to your HDMI (Type-A) TV/monitor/display/projector; Ideal for 
viewing on larger screens; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• SPECS: 6 foot | Black | HDMI 1.4b | HDMI Male (HDMI Type-C/Mini) to HDMI Male 
(Type-A/Standard) | 30 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 
1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier| Lifetime Warranty

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Oro

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

10 Gbps

Risoluzioni digitali 
massime

4K x 2K @ 30 Hz

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - Mini HDMI (19 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 30 AWG

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.8 in [21.0 mm]



Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 3.6 oz [101.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.1 in [2.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.7 oz [106.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 1,8 m con Ethernet - 
HDMI a Mini HDMI - M/M

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


