
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m - mDP a VGA 1920x1200 
- Nero

ID prodotto: MDP2VGAMM15B

Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m MDP2VGAMM15B consente di collegare il 
desktop o laptop dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore VGA a distanze 
maggiori rispetto alle distanze supportate dai cavi di lunghezza standard risparmiando al contempo le 
spese per adattatori aggiuntivi. This Mini DisplayPort adapter is the perfect accessory for any of your 
MacBook® or Microsoft® Surface™ Pro devices with mDP.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort 
mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 
1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità 
del video.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort

• Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o 
meeting in sale riunioni o auditorium

• Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un 



dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Caratteristiche

• Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA

• Installazione Plug-and-Play

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p

• Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV Mini DisplayPort - 1.4

Uscita AV VGA

Audio No

ID chipset Analogix - 9832

Prestazioni

Lunghezza max cavo 15.0 ft [4.6 m]

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1200 / 1080p (Output)

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200 / 1080p (Input)

Specifiche audio VGA - No Audio Support

MTBF 1,449,804 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 40% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 15.0 ft [4.6 m]

Lunghezza prodotto 15.0 ft [4.6 m]

Larghezza prodotto 1.6 in [4.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 3.1 oz [88.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.4 in [24.0 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.2 oz [175.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA

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


