Da DVI-D a HDMI™
Adattatore bidirezionale

Nome del prodotto
Adattatore bidirezionale da DVI-D a HDMI™
Categoria di prodotti
Accessori
Codice articolo
CAA-DMD-HFD3
Codice EAN
8717249407911
Codice UPC
854365005053

Descrizione:

L'adattatore bidirezionale Club 3D DVI-D a HDMI™ consente il collegamento
di PC, workstation o laptop supportati DVI-D a TV, monitor o monitor ad alta
definizione supportati da HDMI™. È in grado di trasferire un video digitale e
un segnale audio digitale (fino a 7.1 canali) dalla soluzione grafica al dispositivo di visualizzazione HDMI™. Supporta risoluzioni fino a WUXGA 1920x1200p
@ 60Hz. Supporta la riproduzione di video Full HD 1080p.
Compatibile con le soluzioni grafiche AMD, Nvidia e Intel.

Supporto OS:
Tutti

Nella scatola:

• Adattatore bidirezionale Club 3D CAC-DMD-HFD3

Ingresso:

• DVI-D 24 + 1 pin maschio

Caratteristiche:

• Collegare PC e laptop compatibili con DVI-D ai dispositivi abilitati HDMI ™
• Supporta risoluzioni fino a WUXGA 1920x1200p @ 60Hz
• Supporta i formati HDTV fino a 1080p Full HD
• Supporta soluzioni grafiche AMD, Nvidia e Intel
• Bidirezionale

Uscita:

• HDMI ™ 1.3 femmina

Altre informazioni:

• Dimensioni scatola: 12 x 6 x 3,5 cm
• Adattatore: 4,9 x 4 x 1,5 cm
• Peso della scatola: 18 gr
• Peso dell'adattatore 29 gr
• Peso totale 47 gr / 1,66 oz
• Soddisfa i requisiti ROHS, FCC e CE EMI

Ingresso:

Uscita:

Dual Link
DV I-D
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