Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
Product ID: DP2HD4KADAP

L'adattatore da DisplayPort™ a HDMI® supporta la risoluzione video 4K e il collegamento di dispositivi
DisplayPort come Ultrabook™ o PC desktop a monitor o proiettori HDMI 4K.

Eccellente qualità delle immagini 4K
L'adattatore gestisce al meglio i contenuti grafici avanzati. Il supporto delle risoluzioni fino a 4K (quattro
volte superiore all'alta definizione 1080p) e le prestazioni eccellenti dell'adattatore costituiscono una
soluzione ideale per le applicazioni a elevato consumo di risorse, come ad esempio progettazione grafica,
progettazione CAD e CAM o imaging biomedico (RM, diagnostica, radiologia ecc).
Inoltre, il supporto dei display 1080p rende questo adattatore 4K ideale per casa, ufficio o altre
applicazioni di lavoro.
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Sempre pronti in qualsiasi luogo
L'adattatore da DP a HDMI è molto facile da trasportare grazie al design leggero ad ingombro ridotto. È
l'accessorio ideale per gli UltraBook, che è possibile inserire nella borsa per laptop o nella valigetta. Il
design ultraportatile dell'adattatore è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device)
professionali e per eseguire presentazioni ai clienti, sessioni di formazione fuori sede o viaggi di lavoro in
maniera semplice e rapida.
DP2HD4KADAP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni
•
•
•

Consente il collegamento di monitor HDMI 4K alle porte di uscita
DisplayPort
Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD
Consente l'utilizzo dei display HDMI come monitor secondari per i
computer con DisplayPort

Caratteristiche
•

Il supporto del 4K offre una qualità delle immagini eccellente e una

•
•

risoluzione quattro volte superiore al 1080p
Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
Configurazione semplice e installazione plug-and-play
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Warranty

2 Years

Active or Passive Adapter

Passivo

Audio

Sì

Porte

1

Standard del settore

DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4

Stile adattatore

Adattatori

Tipo convertitori

Convertitore formati

Risoluzioni digitali massime

4K x 2K @ 30 Hz

Risoluzioni supportate

4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Specifiche audio

Audio surround 7.1

Widescreen supportato

Sì

Connettore A

1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input

Connettore B

1 - HDMI (19 pin) Femmina Output

Note/requisiti
speciali

Requisiti di sistema e cavi

Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o
sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI
e HDMI)

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

10%~85%RH

Altezza prodotto

11 mm [0.4 in]

Colore

Nero

Larghezza prodotto

21 mm [0.8 in]

Lunghezza prodotto

64 mm [2.5 in]

Peso prodotto

12 g [0.4 oz]

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

36 g [1.3 oz]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Adattatore DisplayPort a HDMI

Hardware

Prestazioni

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

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