Splitter HDMI 1.3b 4 Porte
4 Monitor ad alta definizione ad un
dispositivo HD

Questo Splitter consente di collegare una
sorgente HD come un box SKY HD, un
lettore DVD, ecc.. a quattro Monitor o
proiettori DVI/HDMI HDTV. Questo
dispositivo è la soluzione ideale per
dimostrazioni, conferenze, pubblicità,
presentazioni AV e installazioni home
cinema.
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HDMI 1.3b, HDCP 1.1 e DVI 1.0
compatibile
Supporta risoluzioni HDTV fino a
FullHD 1080p e DVI-D fino a
1920x1200
Supporta cavi lunghi fino a 20m (10m
in ingresso e 10m in uscita)
2 anni di garanzia

Specifiche tecniche:
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Supporta gli standard HDMI 1.3b, FullHD 1080p, HDCP 1.1 e DVI 1.0
Supporta le seguenti risoluzioni HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p
Supporta profondità di colore 3x10/12/16 Bit o 30/36/48Bit
Larghezza di banda 340MHz
Quando si utilizza con computer, supporta risoluzioni DVI-D fino a 1920 x 1200
Supporta multi-channel digital audio
Simulatore EDID e codifica HDCP integrata
Possibilità di collegamento in cascata a 3 livelli (a seconda della qualità dei cavi)
Supporta cavi lunghi fino a 20m (10m in ingresso e 10m in uscita)
Supporta cavi da 10m @ 1920 x 1200 / 1080p
Le porte HDMI sono compatibili con i kit di fissaggio Art. 37399 e 37428 per assicurare i
cavi HDMI Premium Gold allo splitter
Ingresso: 1x HDMI Femmina
Uscite: 4x HDMI Femmina
LED Power e "Sync"
Alimentatore da 100...240VAC 5VDC Multi-Country
Dimensioni: 14,3 x 6,5 x 2,5 cm

Per collegare dispositivi con interfaccia DVI, è necessario utilizzare adattatori DVI/HDMI o
cavi adattatore DVI/HDMI. Considerare che l'interfaccia DVI è solo video - non verrà
commutato nessun segnale audio dallo Splitter HDMI utilizzando dispositivi DVI!
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