Delock Estensore HDMI impostato su cavo Cat.6 4K 30
Hz
Descrizione
Questo estensore HDMI Delock può trasmettere segnali video/audio
ad alta risoluzione e un segnale di controllo IR su un singolo cavo di
rete. Con una risoluzione di 4K 30 Hz, sono possibili distanze fino a
40 m, e con una risoluzione 1080p, è possibile raggiungere 70 m. Il
set presenta ampie applicazioni in sale conferenze, per l'istruzione a
distanza o su grandi schermi.
Uscita HDMI loop
Il trasmettitore presenta un'uscita HDMI loop, così il segnale può
essere collegato in cascata all'estensore successivo o a un monitor.

Articolo n. 65832
EAN: 4043619658329
Paese di origine: China

Power over Cable (PoC)

Pacchetto: Retail Box

Il set supporta Power over Cable (PoC), quindi solo il trasmettitore
richiede un'alimentazione. Il ricevitore è alimentato tramite il cavo di
rete e può quindi essere utilizzato in modo più flessibile.
Connessione DC avvitabile
L'alimentatore con connettore avvitabile assicura una connessione
sicura e affidabile - perfetto per le installazioni professionali per
evitare disconnessioni accidentali.

Specifiche
Connettori Trasmettitore:
Ingresso:
1 x HDMI-A femmina
1 x DC 12 V connettore di alimentazione avvitabile
Uscita:
1 x RJ45 femmina
1 x HDMI-A femmina
1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (IR)
Connettori Ricevitore:
Ingresso:
1 x RJ45 femmina
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1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (IR)
Uscita:
1 x HDMI-A femmina
Trasferimento di segnali audio e video
Trasmissione di segnali IR 30 - 60 kHz
Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
Supporta EDID e HDCP
Supporta PoC (Power Over Cable)
Consumo: max. 3,0 W
Struttura di metallo
Opzione di montaggio a parete
Colore: nero
Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 69 x 17 mm

Specifiche dell'alimentatore
Alimentazione a parete
Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
Uscita: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
Massa all'esterno, più all'interno
Dimensioni:
interno: ø ca. 2,1 mm
esterno: ø ca. 5,5 mm
lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema
Cavo HDMI
Un cavo di rete Cat.5e o Cat.6

Contenuto della confezione
Trasmettitore HDMI
Ricevitore HDMI
Trasmettitore a infrarossi
Ricevitore a infrarossi
Alimentazione
Manuale utente
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Immagini
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General
Mounting type:

Montaggio a parete

Interface
Connettore 1:

1 x HDMI-A femmina

Connettore 2:

1 x RJ45 femmina

connector 3:

1 x jack CC

connector 4:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Custodia colore:

nero

Materiale custodia:

metallo
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