
Convertitore da HDMI a VGA
HDMI Maschio a VGA Femmina, con audio, nero
Part No.: 151559

Caratteristiche:

Converte un segnale digitale HDMI in segnale video VGA, con porta uscita audio
Immagine ad alta definizione su monitor VGA, proiettore o un altro dispositivo di
visualizzazione, supporta uscita video analogica 1080p
Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre
fonti di interferenza
Contatti placcati in oro per una migliore prestazione
Copriconnettori in PVC pressofuso
Porta Micro USB per alimentazione opzionale se richiesta
Garanzia: 1 anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• UL20276
• HDMI 1.3

Contatti
• HDMI 19 pin maschio, placcato oro
• VGA 15 pin femmina, contatto in nickel
• 3.5 mm maschio, placcato oro
• 3.5 mm femmina, contatto in nickel
• Micro USB femmina, contatto in nickel
• Copriconnettori pressofusi in PVC
• Schermato

Converitore
• Connettori AWG 30
• Schermatura in mylar e alluminio
• Tensione di rigidità: 300 VDC
• Resistenza dell'isolamento: 10 MOhm
• Resistenza conduttiva: 5 Ohm
• Rivestimento plastico termico
• Lunghezza: 30 cm
• Peso: 34 g

Cavo Audio
• 3.5mm maschio (2)
• Cavo 32 AWG
• Tensione di rigidità: 300 VDC
• Guaina PVC
• Lunghezza: 0,5 m

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.

Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica

autorizzazione.



Contenuto della confezione
• Convertitore HDMI a VGA
• Cavo audio stereo
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