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Cavo Convertitore Adattatore da HDMI (M) a VGA (F) con Audio
Codice: 309877
Prezzo: € 21,00

Descrizione
Questo adattatore converte il segnale digitale HDMI in video analogico VGA. Quando si guarda un film oppure si
gioca su monitor VGA o proiettori tradizionali, questo convertitore permette non solo di godere la loro immagine ad
alta definizione, ma anche di farvi godere l'alta qualità del suono.
Caratteristiche:
- Convertitore audio e video da segnale digitale HDMI ad analogico VGA con risoluzione massima 1920 x 1200
- Con porta audio 3.5', per godere di un suono ad alta qualità su impianto stereo, sistema surround, altoparlanti o
altro
- Input: HDMI maschio - Output: VGA e Audio 3.5'femmina
- Supporta larghezza di banda per ingresso HDMI di 165mhZ/1.65Gbps per canale (6.75Gbps tutti i canali)
- Uscita video analogica fino a UXGA e 1080p con 9-bit DAC
- Plug & Play; Supporta HDCP 1.0/1.1/1.2
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Design compatto
- Colore neroConnessioni
- Ingresso: HDMI A Maschio (19pin)
- Uscita: VGA Femmina
- Porta Audio 3.5'femmina
- HDMI input :480I/576I/480P/576P/720P/1080I/1080P/1200
- VGA output: 480I/576I/480P/576P/720P/1080I/1080P/1200Applicazioni
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Cavo Convertitore Adattatore da HDMI (M) a VGA (F) con Audio
- Notebook / Ultrabook
- Tablet
- Palmari / dispositivi portatili
- Sistemi video digitali
Caratteristiche:
ambientali
- Temperatura di esercizio: da 0° a +70°C
- Umidità d'esercizio: da 10% a 85% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: da -10°a +80°C
- Umidità di stoccaggio: da 5% a 95% RH (senza condensa)Certificazioni
- CE
- FCC
- RoHS
- RAEE
Contenuto della confezione
- Cavo convertitore IDATA HDMI-VGA2A
- Cavo audio da 1 m
- Manuale di istruzioni
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