
 

 

 

Splitter (Mini) DisplayPort  
da 4K, 1x2 

 

 

Manuale 
DS-45404  DS-45406 

 
Introduzione: 
DIGITUS Splitter (Mini) DisplayPort 4K permette di distribuire un segnale (Mini) 

DisplayPort fino a un massimo di due dispositivi con capacità DisplayPort come 

monitor esterni, televisori o proiettori. Grazie al supporto della funzione MST 

(Trasporto Multi-Stream), potrai duplicare il tuo desktop o mostrare contenuti 

diversi in ciascun monitor. Questa funzione incrementa la produttività, rendendo 

la realizzazione di applicazioni multi-tasking molto più semplice. Lo splitter 

rappresenta la soluzione ideale per applicazioni professionali, quali presentazioni 

su video wall, applicazioni grafiche e presentazioni di prodotti (ambienti 

commerciali e uffici, esibizioni e fiere, ecc.), ma anche per uso domestico. Potrai 

visualizzare i tuoi contenuti con risoluzione UHD sharp UHD 4K su un massimo di 

due monitor DisplayPort con lo splitter DisplayPort, indipendentemente se ciò che 

stai vedendo sono foto, presentazioni, film, video o giochi. 



Schema applicativo: 

 

Nota: 
PC/Notebook con interfaccia (Mini) DisplayPort devono anche supportare l'MST 
per eseguire estensioni a schermo singolo o a schermo ampio. 

 
Caratteristiche: 
 

 1 ingresso DP; 2 uscite DP (DS-45404) 

 1 ingresso mDP; 2 uscite DP (DS-45406) 

 Compatibile con DisplayPort 1.2a 

 Risoluzione: fino a 4K Ultra HD, risoluzione 3840x2160p@60Hz 

 Supporta Deep Color, 16 bit per colore 

 Video DisplayPort con larghezza di banda da 5,4 Gbps per canale  

 Supporto audio con 7.1 canali, velocità di campionamento fino a 
192 KHz 

 Alloggiamento compatto - può essere sistemato comodamente 
dovunque 

 Basso consumo energetico (modalità standby: 25 mW) 

 Supporta HDCP 1.3 

 Compatibile con tutti i cavi DisplayPort comunemente utilizzati 

 Supporta MST (Multi-Stream Transport): visualizzazione di contenuti 
differenti su ciascuno dei due schermi DP 

  

 Applicazione MST 

PC con uscita DP NB con uscita MDP 
TV/Monitor 4K DP 

 Schermo ripartito singolo 



Contenuto della Confezione: 
 1x Splitter DisplayPort 

 1x Manuale di istruzione 

 1x Alimentatore: 5V/2A 

 1x custodia protettiva in Silicone 

 


