Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
ID prodotto: MDP2DVIMM6

Il cavo da Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m MDP2DVIMM6 rappresenta una soluzione economica per il
collegamento da Mini DisplayPort a DVI, che permette di collegare un monitor DVI a computer PC o
Mac® con uscite Mini DisplayPort, eliminando i costi di aggiornamento del monitor per risolvere i
problemi di compatibilità. Questo cavo tutto in uno, di semplice utilizzo, non richiede convertitori o
adattatori aggiuntivi, né driver o software di installazione.Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se
collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O.MDP2DVIMM6 è un
adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che possono essere
trasmessi attraverso la porta anche i segnali DVI e HDMI.Con garanzia StarTech.com di 3 anni e
supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Grazie ai nostri cavi convertitori video da Mini DisplayPort a DVI non sarà necessario rinunciare ai
display DVI esistenti
• Per utilizzare un monitor DVI con uscita Mini DisplayPort con MacBook e iMac DisplayPort

Caratteristiche
• Design cavo tutto in uno
• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

• Nessun driver o software aggiuntivo richiesto
• Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware
Norme di garanzia

3 Years

Active or Passive
Adapter

Passivo

Ingresso AV

Mini DisplayPort - 1.2

Uscita AV

DVI-D - Single-Link

Audio

No

Lunghezza max cavo

6.0 ft [1.8 m]

Risoluzioni digitali
massime

1920x1200 / 1080p

Specifiche audio

DVI - No Audio Support

Connettore A

Mini-DisplayPort (20 pin)

Connettore B

DVI-D (25 pin)

Requisiti di sistema e
cavi

Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video
o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e
HDMI.

Temperatura
d'esercizio

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità

5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Prestazioni

Connettore/i

Note/requisiti
speciali

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Colore

Nero

Lunghezza cavo

6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto

6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto

1.4 in [35.5 mm]

Altezza prodotto

0.7 in [16.8 mm]

Peso prodotto

3.0 oz [84.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

1.0 in [26.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

3.2 oz [92.0 g]

Incluso nella
confezione

Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

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

