CAVO ADATTATORE MHL, DA
MICRO-USB A HDMI
I-CONNECT PLUGX

Cavo adattatore Oehlbach per dispositivi multimediali compatibili con MHL* (MHL
2.0). L‘adattatore consente il collegamento di dispositivi con capacità MHL alla porta
HDMI di un televisore HD. Con questo cavo è possibile sperimentare immagini e video dal vostro smartphone, tablet o fotocamera in qualità Full-HD sul televisore o sul
monitor del PC senza alcuna perdita. Il PlugX i-Connect PlugX di alta qualità è compatibile con HDCP e con una risoluzione video fino a 1080p è all‘avanguardia nella
trasmissione digitale. Supporta anche l‘audio digitale a 8 canali e quindi trasmette il
suono surround 7.1. Quando il vostro dispositivo mobile è collegato ad un‘interfaccia
HDMI compatibile con MHL, il processo di ricarica è automatico - senza bisogno di
un‘alimentazione supplementare. Il PlugX i-Connect PlugX di Oehlbach è prodotto
con la massima qualità ed è particolarmente adatto all‘uso quotidiano grazie alla sua
guaina molto flessibile.
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SIGNAL DIRECTION

*MHL = Collegamento mobile ad alta definizione

Uni-Direttorato

Colore

Rosso

Materiale del conduttore interno OFC - rame senza ossigeno
Geometria del cavo

Round

Schermatura

triplo

Costruzione della schermatura

2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame

Formato del suono

DTS HD, 5.1 DTS HD

Risoluzione

1080p Full HD

Caratteristiche

Risoluzione video fino a 1080p, Contatti placcati in oro 24kt
, 30 anni di garanzia, Compatibile MHL 2.0, Alimentazione di
900mA/5V, Ricarica simultanea dello smartphone, Supporto
audio a 8 canali (suono surround 7.1), Compatibile HDCP

Lunghezza

Colore

EAN

MSRP (19%)

60080

1.40 m

Rosso

4003635600801

19.99 €

60081

2.40 m

Rosso

4003635600818

29.99 €

Ulteriori informazioni:

item no.
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