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Switch HDMI 2 Porte
2 dispositivi HD a un Monitor ad alta
definizione
Questo piccolo e compatto Switch consente di
collegare due sorgenti HD, come un box SKY HD
e un lettore DVD, ad un unico monitor o proiettore
DVI/HDMI HDTV, e di commutare tra di loro
mediante il tasto sull’unità. Questo dispositivo è la
soluzione ideale per dimostrazioni, conferenze,
pubblicità, presentazioni AV e installazioni home
cinema.
● Consente di collegare 2 dispositivi HDMI/
DVI ad un singolo Monitor o proiettore
HDTV
● Ideale per ricevitori satellitari ad alta
definizione, lettori DVD e computer
● Commutazione tramite il tasto sullo
Switch
● Design compatto ed elegante
● Supporta risoluzioni HDTV fino a 1080p e multi channel digital audio
● Supporta cavi lunghi fino a 30m (15m in, 15m out)
● Supporta HDCP
● 2 anni di garanzia
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Supporta gli standard HDMI 1.2, HDCP 1.1 e DVI 1.0
Supporta le seguenti risoluzioni HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p
Quando si utilizza con computer, supporta risoluzioni DVI-D fino a 1920 x 1200
Supporta multi-channel digital audio
Ingressi: 2 x HDMI Femmina
Uscite: 1 x HDMI Femmina
Commutazione tramite tasto sullo Switch
Il segnale in uscita può essere trasmesso fino a 15m @ 1600 x 1200
Funzione di ripetizione del segnale per inviare segnali ad alta qualità anche su lunghe distanze
LED di stato, selezione porte, power e ripetizione segnale
Alimentatore 5V DC incluso
Dimensioni: 145 x 90 x 30mm

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 Switch HDMI
utilizzando dispositivi DVI!
Skylink Engineering s.a.s.
Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Phone ++39 039 245.7492 - Fax ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

