Delock Adattatore DisplayPort 1.2 maschio > HDMI femmina 4K
60 Hz passivo nero
Descrizione
Questo adattatore Delock consente di collegare un monitor
HDMI al proprio sistema tramite un'interfaccia DisplayPort
libera. L'adattatore supporta una risoluzione fino a 4K Ultra
HD a 60 Hz ed è compatibile con le configurazioni
precedenti Full HD 1080p.

Specifiche
• Connettori:
1 x DisplayPort a 20 pin maschio >
1 x HDMI-A a 19 pin femmina
• Chipset: Parade PS8409
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
• Convertitore passivo (traslatore di livello), adatto solo per schede grafiche con uscita
DP++
• Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware
collegato)
• Trasferimento di segnali audio e video
• Formati Audio: 8 canali LPCM, audio compresso e formato audio HBR fino a 24 Bit
dimensione del campione audio e 192 kHz di frequenza di campionamento
• Connettori dorato
• 1 x nucleo di ferrite
• Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
• Colore: nero
• Sistema operativo indipendente, non è necessaria l'installazione del driver

Articolo n. 62719
EAN: 4043619627196
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Un porta DisplayPort DP++ femmina disponibile
Contenuto della confezione
• Adattatore DisplayPort per HDMI
Immagini

© 2022 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa,
modifiche ed errori.

www.delock.com
62719

1/2
20.01.2022

General
Specification:

DisplayPort 1.2
High Speed HDMI with Ethernet

Supported operating system:

Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Interface
Connettore 1:

1 x DisplayPort maschio

Connettore 2:

1 x HDMI-A femmina

Technical characteristics
Chipset:

Parade PS8409

Converter type:

passive (level shifter)

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Signal transmission:

video
audio

Physical characteristics
Ferrite core:

1x

Custodia colore:

nero

Cable length:

20 cm (without connector)

Connector finishing:

dorato

Pin finishing:

gold-plated

© 2022 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa,
modifiche ed errori.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
62719

2/2
20.01.2022

