Delock Chiavetta di acquisizione video HDMI USB Type-C™
Descrizione
Questa chiavetta di acquisizione HDMI Delock può essere
usata per trasferire segnali video, per esempio da una
fotocamera digitale a un PC.
Standard USB Video Class (UVC)
Il computer o il tablet / smartphone collegato tratta il
segnale della videocamera in ingresso come una webcam,
rendendo il dispositivo perfetto per le videoconferenze o lo
streaming dal vivo se usato insieme a una videocamera o
un'action cam.
Acquisizione video e audio HDMI
La chiavetta di acquisizione consente di registrare da
sorgenti HDMI con una risoluzione massima di 4K @ 30
Hz; la registrazione viene compressa fino a 1080p a 30 Hz.
Nota
• L'uscita di un segnale stereo è mono sommata.
• I video con protezione anticopia HDCP non possono essere registrati.
Specifiche
• Connettori:
1 x HDMI-A femmina
1 x USB 2.0 Type-C™ maschio
• Chipset: MS2109
• Risoluzione massima (Ingresso): 3840 x 2160 @ 30 Hz
• Risoluzione massima (registrazione): 1920 x 1080 a 30 Hz
• Supporto uscita per YUY2, MJPG
• Frame rate:
POS21: | POS22: 0 | 1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps
1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps
1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps
800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps
640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps
• Formato di registrazione audio:
16 bit stereo 48 kHz / 16 bit mono 96 kHz
• Standard UVC per video USB
• Standard UAC per video USB
• Plug & Play
• Alimentazione tramite Bus USB (non necessita di alimentazione supplementare)
• Dimensioni (LxPxA): ca. 66 x 24 x 10 mm

Articolo n. 88309
EAN: 4043619883097
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• PC con supporto UVC
• PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
Contenuto della confezione
• Chiavetta di acquisizione video HDMI
• Manuale utente
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Immagini
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Interface
Output:

1 x USB Type-C™ maschio

Input:

1 x HDMI-A a 19 pin femmina

Physical characteristics
Custodia colore:

nero

Materiale custodia:

Plastica

Lunghezza:

66.0 mm

Width:

24 mm

Height:

10 mm
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