Convertitore HDMI a DisplayPort
HDMI Femmina a DisplayPort Maschio, 4K@30Hz, Bianco
Part No.: 152648

Caratteristiche:
Converte un segnale HDMI A/V in un segnale DisplayPort
Supporta risoluzione 4K@30HZ Ultra-HD
Offre risoluzione Ultra-HD 4K@30Hz ad un proiettore o schermo DisplayPort
Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre
fonti di interferenza
Console di gioco come Xbox, Playstation e NVidia Shield non sono supportate
Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
Copriconnettori in PVC pressofuso
Garanzia un anno

Specifiche:
Standard e certificazioni
• HDMI 1.4
• DisplayPort 1.1a
• HDCP 1.3
• EDID 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE
Informazioni generali
• Risoluzioni video: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1080p at 60Hz,
3840x2160p a 30 Hz, 4K
• Larghezza di banda: 10.2 Gbps
• Supporta profondità colore 48-bit
• Supporta audio digitale a 7.1 canali fino a 192 kHz
• EDID passante
• Alimentato tramite bus
Connessioni
Ingresso:
• HDMI femmina
Uscita:
• DisplayPort maschio
Caratteristiche fisiche
• Connettori 28 AWG
• Dimensione: 4.5 x 4 x 1.5 cm
• Lunghezza cavo: 11 cm
Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

• Peso: 22.4 g
• Placcato nickel
• Alloggiamento: plastica
Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: 0 - 40 ° C
• Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
• Umidità (senza condensa): 0 – 96%
Requisiti di sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 (64bit), Mac OS X 10.10 o superiore
Contenuto della confezione
• Convertitore HDMI a DisplayPort

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

