
Cavo adattatore attivo video e audio Mini DisplayPort a HDMI - Mini DP a HDMI - 
1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2HDSW

L'adattatore Mini DisplayPort® a HDMI® bianco MDP2HDSW offre il supporto del pass-through audio 
che consente di collegare audio e video trasmessi da un computer desktop o laptop dotato di Mini 
DisplayPort a un monitor, proiettore o display HDMI.

Grazie al design elegante e al look uniforme, questo adattatore Mini DisplayPort a HDMI bianco è 
ideale per gli utenti Mac.

A differenza di un adattatore passivo, MDP2HDS converte attivamente l'uscita Mini DisplayPort in 
modalità singola e in modalità doppia, una soluzione ottimale per le schede grafiche che non 
trasmettono segnali in uscita in modalità doppia/modalità multipla (DP++), come le schede ATI™ 
Eyefinity.

Questo adattatore attivo Mini DP a HDMI® è compatibile con l'uscita Intel® Thunderbolt™ se collegato 
direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni



• Permette di riutilizzare un monitor o proiettore HDMI esistente con un nuovo computer dotato di Mini 
DisplayPort o come display secondario

• Consente l'utilizzo del monitor HDMI® come display secondario

Caratteristiche

• Supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200 (WUXGA)

• Conforme a DisplayPort 1.1a e HDCP 1.3

• Compatibile con Intel® Thunderbolt™ con uscita DisplayPort

• Pass-through audio surround 5.1

• Funziona con schede video che non supportano segnali DP++ (multimodali) in uscita

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV Mini DisplayPort - 1.2

Uscita AV HDMI - 1.4

Audio Sì

Standard del settore HDCP

DisplayPort 1.1 

Prestazioni

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio surround 5.1

Connettore/i



Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Umidità 40% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Lunghezza prodotto 8.3 in [21.1 cm]

Larghezza prodotto 1.6 in [40 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.1 oz [29.8 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.7 oz [49.5 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore attivo Mini-DisplayPort® a HDMI®

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


