Switch HDMI 1.3b 4 x 2 Matrix Remote Classic
Permette di inviare 4 segnali video distinti
a 2 Monitor HDMI

Questo Switch Matrix è la soluzione
ideale per collegare più sorgenti HDMI a
diversi Monitor. Include 4 ingressi per
segnali sorgenti e 2 uscite HDMI per
Montor; ciascuna delle 4 sorgenti
collegate può essere indirizzata ad uno
dei 2 Monitor tramite i tasti sullo Switch e
il telecomando incluso nella fornitura.
• HDMI switch per il collegamente di 4
dispositivi HDMI/DVI a 2 monitor o
proiettori HDTV
• Ogni ingresso può essere inviato ad
una delle due uscite, non è possibile assegnare lo stesso segnale in ingresso ad
entrambe le uscite
• Commutazione tramite telecomando e tasti sullo switch
• Alloggiamento in metallo, LED di stato
• Supporta risoluzioni HDTV 480p, 720p fino a FullHD 1080i/p, Enhanced Colour Depth,
HDMI 1.3b, 1.2, HDCP compatibile
Informazioni addizionali

Specifiche tecniche:
• HDMI 1.3b, HDCP 1.1 e DVI 1.0 compatibile
• Supporta risoluzioni HDTV 480p, 720p, 1080i e 1080p, profondità di colore fino a
12/36Bit@1080p
• Larghezza di banda 2,25Gbps, chipset Texas Instruments TMDS442
• Supporta multi-channel digital audio, High Definition Audio, Dolby Digital True HD e DTS
-HD, LPCM, Dolby-AC3/DTS7.1
• Ingressi: 4 x HDMI Femmina
• Uscite: 2 x HDMI Femmina
• Commutazione tramite telecomando o tasti sullo switch
• Supporta cavi lunghi fino a 7,5m in ingresso e in uscita
• Può supportare cavi lunghi fino a 15m, il corretto funzionamento in questo caso dipende
dalla qualità del segnale in ingresso e del monitor collegato
• LED di stato per selezione canale
• Telecomando a infrarossi incluso
• Non è possibile assegnare lo stesso segnale in ingresso ad entrambe le uscite
• Dimensioni: 17 x 8 x 2.5 cm
• Peso: 0,3Kg senza accessori
• Alimentatore 5V DC, 1A multi-country incluso
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