Cavo HDMI ad alta velocità 13 cm - HDMI a Mini
HDMI - F/M
Product ID: HDACFM5IN

Il cavo adattatore HDMI® a Mini HDMI da 13 cm HDACFM5IN consente di utilizzare un
cavo HDMI standard maschio-a-maschio per collegare i dispositivi portatili HDMI (ad
es. fotocamera digitale) alla maggior parte dei display video. Con un connettore
femmina HDMI standard (tipo A) a un'estremità e un connettore maschio Mini HDMI
(tipo C) all'altra, è possibile eseguire con facilità la conversione ed effettuare il
collegamento a monitor di computer, HDTV o proiettori dotati di HDMI in qualsiasi
luogo si desideri. Il cavo HDMI/Mini HDMI presenta connettori con contatti in oro di
alta qualità che assicurano la massima connettività ed è coperto dalla garanzia a vita
di StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Permette il collegamento di dispositivi HDMI® Mini quali fotocamere
digitali a un display o televisione ad alta definizione utilizzando un
normale cavo HDMI maschio a maschio.

Features
•
•
•

Il connettore HDMI® Mini consente il collegamento di dispositivi
portatili HDMI a display o TV dotati di HDMI
Design e struttura di alta qualità per prestazioni e portabilità ottimali
Design del cavo tutto in uno per la trasmissione di audio e video
digitali tramite un solo cavo
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Hardware

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Warranty

Lifetime

Placcatura connettori

Oro

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo

Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore A

1 - HDMI (19 pin) Femmina

Connettore B

1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio

Colore

Nero

Diametro filo

30 AWG

Lunghezza cavo

5 in [127 mm]

Lunghezza prodotto

5 in [127 mm]

Peso prodotto

0.8 oz [22 g]

Peso spedizione (confezione)

0.9 oz [26 g]

Quantità confezione

1

Incluso nella confezione

1 - Adattatore HDMI® a Mini HDMI 13 cm - F/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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