Splitter mini DisplayPort 1.2 1 x ingresso mini DisplayPort > 2 x
uscita HDMI 4K
Descrizione
Questo splitter Delock è adatto al collegamento di due
monitor HDMI a un computer con un'interfaccia mini
DisplayPort. Nelle uscite si possono utilizzare due monitor
contemporaneamente.

Nota
Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop
estesa di DisplayPort 1.2. Quando si utilizza Mac OS, viene visualizzata la stessa
immagine su entrambe le porte (modalità specchio), non è possibile utilizzare entrambe le
porte in modo indipendente.
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• Connettori:
Ingresso: 1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio
Uscita: 2 x HDMI-A a 19 pin femmina
• Chipset: STDP4320
• DisplayPort 1.2a e High Speed HDMI specifica
• Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
• Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
• Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
SST (Single-Stream Transport) DisplayPort 1.1 o 1.2:
fino a 1920 x 1080 a 60 Hz (mirror)
MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.2:
fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (mirror o esteso)
• Supporta display 3D
• Supporta HDCP 1.3
• Supporta Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
• Formati di ingresso audio: 7.1 canali con frequenza di campionamento fino a 192 kHz
• Struttura di metallo
• Colore: nero
• Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 30 cm
• Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 67 x 23 mm
Requisiti di sistema
• Mac OS 10.12 o superiore
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Un porta mini DisplayPort femmina disponibile
Contenuto della confezione
• Splitter Mini DisplayPort
• Manuale utente
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Immagini
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General
Specification:

DisplayPort 1.2a
High Speed HDMI

Interface
Output:

2 x HDMI-A a 19 pin femmina

Input:

1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio

Technical characteristics
Chipset:

STDP4320

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Materiale custodia:

metallo

Cable length incl. connector:

30 cm

Lunghezza:

100 mm

Width:

67 mm

Height:

23 mm

Colour:

nero
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