
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo 
HDMI a DVI da 1,8m

ID prodotto: MDPHDDVIKIT

Questo kit per la connettività Mini DisplayPort offre tutto ciò che serve per collegare il computer Mini 
DisplayPort (mDP) al monitor DVI, a distanze fino a 1,8 m.

Il kit a due componenti comprende convertitore attivo mDP ad HDMI® (MDP2HD4KS) e cavo 
adattatore HDMI a DVI da 1,8 m (HDMIDVIMM6), utilizzabili congiuntamente per creare una 
connessione perfetta mDP a DVI. È l'accessorio perfetto per i dispositivi MacBook® o Microsoft® 
Surface™ Pro con tecnologia mDP.

A differenza degli adattatori video passivi, il convertitore Mini DisplayPort ad HDMI incluso in questo 
kit fornisce una conversione attiva utilizzabile con qualsiasi uscita Mini DisplayPort. È perfetto per i 
dispositivi che richiedono adattatori attivi, come la docking station Microsoft® Surface™ Pro, perché 
fornisce una connessione mDP a DVI attiva.

Questo kit a due componenti offre un modo facile per collegare i dispositivi mDP un monitor DVI, 
senza dover installare driver, e offre anche la possibilità di collegare invece un display HDMI, 
utilizzando un cavo HDMI (venduto separatamente).

Il convertitore mDP ad HDMI è compatibile anche con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che 
trasmettono un segnale video DisplayPort.

Certificazioni, report e compatibilità

 



Applicazioni

• Permette di creare una soluzione per postazioni di lavoro condivise, grazie alla possibilità di collegare 
MacBook, Surface Pro o Ultrabook™ mDP a un display DVI

• L'adattatore attivo mDP ad HDMI è trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD

Caratteristiche

• Gestione cavi versatile, con pratica soluzione a due componenti

• Un modo facile e comodo per collegare il computer mDP a un display DVI, senza necessità di 
software o driver

• <b>Il kit comprende:</b><br />1 convertitore attivo mDP ad HDMI® (MDP2HD4KS)<br /> 1 cavo 
HDMI a DVI da 1,8 m (HDMIDVIMM6)

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV Mini DisplayPort - 1.2

Uscita AV DVI-D - Single-Link

Audio Sì

Prestazioni

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Specifiche audio DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

1 - DVI-D (19 pin)



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 77.9 in [1979.3 mm]

Lunghezza prodotto 6.5 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 1.6 in [40.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 6.5 oz [185.5 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.9 oz [195.3 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore mDP ad HDMI

1 - Cavo HDMI a DVI da 1,8 m

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


