Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a
DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
Product ID: DP2DVIMM6BS

Il cavo convertitore attivo da 1,8 m DisplayPort a DVI DP2DVIMM6BS permette di collegare il desktop o
laptop dotato di DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore DVI senza richiedere adattatori o cavi
aggiuntivi : una soluzione conveniente per permettere il funzionamento di un nuovo computer DisplayPort
con un monitor o proiettore VGA di vecchia generazione.
Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita DisplayPort, l'adattatore attivo
DisplayPort a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli
adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare DP2DVIMM6BS anche con schede grafiche che non
supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.
Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una
sorgente video DisplayPort in DVI senza rinunciare alla qualità del video.
DP2DVIMM6BS è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Nota:

www.startech.com
1 800 265 1844

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Consente l'utilizzo con uscite video DisplayPort monomodali che non
sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad
esempio, le schede video ATI® Eyefinity

•

Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore)
direttamente a un dispositivo con uscita DisplayPort
Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

•

Features
•
•
•
•

Conversione attiva DisplayPort a DVI
1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a
1080p
Installazione Plug-and-Play
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Hardware

Prestazioni

Connettore/i

Note/requisiti
speciali

Warranty

2 Years

Active or Passive Adapter

Attivo

Audio

No

ID chipset

Parade - PS171

Ingresso AV

DisplayPort

Stile adattatore

Cavi adattatore

Uscita AV

DVI

Lunghezza max cavo

6 ft [1.8 m]

Risoluzioni digitali massime

1920 x 1200

Risoluzioni supportate

1024
1280
1920
1920

Widescreen supportato

Sì

Connettore A

1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio

Connettore B

1 - DVI-D (25 pin) Maschio

Requisiti di sistema e cavi

Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014
may have limited resolutions support when used with this
adapter.

x
x
x
x

768
720
1080
1200

This adapter is not compatible for use with the Apple
Cinema Display.
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

Altezza prodotto

0.6 in [15 mm]

Colore

Nero

Larghezza prodotto

1.6 in [40 mm]

Lunghezza cavo

6.1 ft [1.9 m]

Lunghezza prodotto

72.8 in [1850 mm]

Peso prodotto

3.7 oz [105.2 g]

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

4.3 oz [123 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI

Caratteristiche
fisiche
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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