Delock Adattatore DisplayPort 1.2 maschio a HDMI femmina 4K
attivo 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 30 Hz ed è compatibile con le configurazioni
precedenti Full HD 1080p. L'adattatore offre una
conversione attiva, quindi è adatto anche alle schede
grafiche che non sono in grado di emettere segnali DP++.

Specifiche
• Connettori:
1 x DisplayPort maschio >
1 x HDMI-A femmina
• Chipset: Parade PS171
• DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI specifica
• Convertitore attivo, per le schede grafiche con uscita DP e DP++
• Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware
collegato)
• Supporta display 3D (1080p @ 120 Hz)
• Supporta HDCP 1.3
• Supporta Eyefinity
• Formati input Audio: 8 canali LPCM, audio compresso (AC-3, DTS) 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
• Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Articolo n. 63585
EAN: 4043619635856
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Un porta DisplayPort femmina disponibile
Contenuto della confezione
• Adattatore DisplayPort per HDMI
Immagini
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Interface
Connettore 1:

1 x DisplayPort maschio

Connettore 2:

1 x HDMI-A femmina

Technical characteristics
Chipset:

Parade PS171

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Ferrite core:

1x

Cable length:

20 cm

Colour:

nero
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