Cavo Mini DisplayPort 1.1 maschio > DVI 24+1 maschio 3 m
Descrizione
Questo cavo Delock può essere utilizzato per collegare un
display con una porta DVI a un PC o computer portatile
dotati di interfaccia mini DisplayPort.

Specifiche
• Connettori:
1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio >
1 x DVI 24+1 maschio con viti
• Chipset: NXP PTN3361
• DVI-D (Single Link), VGA non collegato
• DisplayPort 1.1a specifica
• Cavo passivo (level shifter), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
• Direzione segnale: Ingresso mini DisplayPort > uscita DVI
• Sezione dei cavi: 32 AWG
• Diametro cavo: ca. 5,5 mm
• Cavo a doppino incrociato
• Conduttore in rame
• Connettori dorato
• Cavo a schermatura tripla
• Frequenza di trasferimento dati fino a 3,96 Gb/s
• Risoluzione fino a 1920 x 1200 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware
collegato)
• Colore: nero
• Lunghezza con connettori: ca. 3 m

Articolo n. 83990
EAN: 4043619839902
Paese di origine: China
Pacchetto: Sacchetto in plastica con
cerniera

Requisiti di sistema
• Un porta mini DisplayPort DP++ femmina disponibile
Contenuto della confezione
• Cavo da mini DisplayPort a DVI
Immagini
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General
Specification:

DisplayPort 1.1

Interface
connector:

1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio
1 x DVI 24+1 maschio con viti

Technical characteristics
Data transfer rate:

3,96 Gb/s

Maximum screen resolution:

1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics
Cable colour:

black

Cable diameter:

5.5 mm

Cable length incl. connector:

3m

Connector finishing:

dorato

Pin finishing:

gold-plated

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

32 AWG

Shielding:

triple
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