
Adattatore mini DisplayPort a Dual Link DVI - Alimentato via USB - Nero

ID prodotto: MDP2DVID2

Questo adattatore Mini DisplayPort a DVI Dual-Link consente di collegare una sorgente video Mini 
DisplayPort (ad esempio un dispositivo MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a 
un display DVI, tra cui televisori e monitor HD Apple Cinema Display, con conseguente risparmio dei 
costi di aggiornamento a un monitor con funzionalità Mini DisplayPort.

Grazie al suo design compatto e leggero, l'adattatore Mini DisplayPort a DVI-D è un accessorio da 
viaggio comodo da portare insieme al proprio Surface Pro o Ultrabook, in quanto si adatta facilmente 
alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende 
perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Inoltre, il convertitore DVI è alimentato tramite una singola porta USB e non sono pertanto necessari 
cavi o caricatori aggiuntivi.

L'adattatore Mini DisplayPort a DVI offre funzionalità di conversione attiva ed è in grado di gestire le 
massime risoluzioni Dual-Link (risoluzioni fino a 2560 x 1600) con capacità di mirroring del display o di 
estensione del desktop per aumentare l'area di lavoro. Il supporto della connettività plug-and-play 
assicura una configurazione senza pensieri.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni



• Soluzione conveniente per home office e sale riunioni

• Ideale per esposizioni fieristiche e centri di intrattenimento

• Perfetto per gli schermi di grandi dimensioni che utilizzano risoluzioni DVI elevate

• Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

• CONNETTIVITÀ DUAL-LINK: l'adattatore da Mini DisplayPort a DVI Dual-Link collega un display DVI 
che supporta 2560x1600 60Hz (dual-link) o 1920x1200/1080p 144Hz (single-link) - Cavo integrato di 
35,8 cm - Alimentazione USB

• MASSIMA PORTABILITÀ: alimentato da una singola porta USB, l'adattatore per monitor DVI presenta 
un design leggero che si adatta perfettamente alla vostra valigetta, rendendolo il compagno di viaggio 
perfetto

• COMPATIBILITÀ MASSIMA: l'adattatore per display DVI può supportare qualsiasi display DVI-D - Non 
è compatibile con l'Apple Cinema Display

• PLUG AND PLAY: per una configurazione senza problemi, il convertitore da Mini DP a DVI consente 
l'installazione plug-and-play senza software o driver aggiuntivi

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza 
tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV Mini DisplayPort - 1.2

Uscita AV DVI-D - Dual-Link

Audio No

Standard del settore DisplayPort 1.2a

ID chipset Synaptics - VMM2322

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

Dual Link: 2560x1600



 Single Link: 1920x1200

Risoluzioni supportate 2560x1600 @ 60Hz

1920x1080 @ 144Hz

Specifiche audio DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - DVI-I (29 pin)

Note/requisiti 
speciali

Nota This adapter does not support Apple Cinema Display HD 
(A1083)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0 to 45 (32°F to 113°F)

Temperatura di 
conservazione

-10 to 70 (14°F to 158°F)

Umidità Da 10% a 85 % RH (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 14.1 in [35.8 cm]

Lunghezza prodotto 3.3 in [84.0 mm]

Larghezza prodotto 2.3 in [59.0 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 3.6 oz [103.0 g]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.0 oz [169.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Mini DisplayPort

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


