
Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

StarTech ID: DP2DVIMM6

Il cavo convertitore video DisplayPort a DVI (M/M) DP2DVIMM6 consente di collegare display DVI a
schede/sorgenti video DisplayPort tramite un singolo cavo. Il cavo offre una distanza di connessione di 1,8 metri
ed è dotato di connettore DVI maschio e un connettore DisplayPort maschio. Il cavo convertitore video
DisplayPort/DVI supporta trasmissioni video con ampia larghezza di banda offrendo risoluzioni fino a 1920x1200
o HDTV fino a 1080p. In questo modo è possibile sfruttare al meglio il display DVI esistente con sorgenti video
all'avanguardia DisplayPort. DP2DVIMM6 è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++
(DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

Il convertitore DisplayPort a DVI offre connessioni semplici e senza inconvenienti a qualsiasi display DVI-
D (digitale)
Conservate il vostro display DVI con i nostri cavi convertitori video DisplayPort a DVI

Caratteristiche

Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
Cavo di facile utilizzo, non richiede software

it.startech.com
800 917 993



Specifiche tecniche

Warranty 2 Years
Tipo convertitori Passivo
Stile adattatore Cable Adapter
Audio No
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Nota Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda o dalla sorgente video.
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1828 mm [72 in]
Peso prodotto 158 g [5.6 oz]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.3 lb]
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort a DVI

Certificazioni, report e compatibilità
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