
 

 

Philips
Cavo mini DisplayPort

1,8 m

SWX2152N
Video in full HD

con questo cavo mini per DisplayPort
Trasferisci i video HD dal tuo computer a un monitor o HDTV. Il tutto con risoluzione 
full HD 1080p.

Funzioni DisplayPort
• Abilita il supporto full HD 3D
• Supporta i segnali 1080p Blu-ray
• Velocità di aggiornamento 120 Hz
• Velocità 10,8 Gbps

Rispetta i requisiti specifici di connessione
• Compatibile con PC e Mac
• Esclusiva funzione direct drive monitor (DDM)

Facile installazione
• Per una maggiore facilità di installazione
• Blocco di sicurezza per connessioni stabili



 Supporto full HD 3D
Attiva lo streaming multiplo di immagini 
stereoscopiche migliorando la risoluzione full HD 
per offrirti immagini incredibilmente nitide su HDTV 
e monitor 3D.

Supporta i segnali 1080p Blu-ray
Immagini luminose e brillanti mediante la risoluzione 
quad full HD (4k x 2k) su dispositivi Blu-ray 1080p.

Velocità di aggiornamento 120 Hz
Segnale immagine preciso e affidabile grazie al canale 
dati ad alta velocità con velocità di aggiornamento 
reale di 120 Hz.

Velocità 10,8 Gbps
10,8 Gbps per miliardi di pixel dai colori vivaci

Compatibile con PC e Mac
Il cavo USB 2.0 funziona con computer PC e Mac.

Direct drive monitor (DDM)
Grazie all'esclusiva funzione direct drive monitor 
(DDM) si ottengono prestazioni superiori da 
monitor ultrapiatti.

Plug & Play
Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi 
componenti e farli funzionare eliminando complicate 
procedure di installazione o analisi tecniche.

Blocco per connessioni stabili
Il blocco di sicurezza impedisce che il cavo possa 
accidentalmente scollegarsi. Basta premere il 
pulsante di rilascio sul connettore per rimuovere il 
cavo dal dispositivo DP.
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Dimensioni dell'imballo
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,6 x 21,1 x 3,8 cm
• EAN: 87 12581 58408 5
• Peso lordo: 0,106 Kg
• Peso netto: 0,066 Kg
• Tara: 0,04 Kg

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• EAN: 87 12581 58410 8

• Peso lordo: 0,566 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 19,5 x 11,43 x 22,5 cm
• Peso netto: 0,264 Kg
• Tara: 0,302 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 12
• EAN: 87 12581 58409 2
• Peso lordo: 2,03 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 

35,88 x 20,96 x 26,6 cm
• Peso netto: 0,792 Kg
• Tara: 1,238 Kg
•

Specifiche
Cavo mini DisplayPort
1,8 m  

http://www.philips.com

