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Cavo HDMI Highspeed con ethernet channel 1.4 M/M, 5 m
Codice: 298360
Prezzo: € 10,80

Descrizione

- Cavo basato su una nuova tecnologia che offre la migliore trasmissione di dati tra la sorgente HDMI e display
HDMI. Le cinque coppie twistate offrono migliore trasmissione di dati tra dispositivi
- Tripla schermatura con connettori resistenti per una migliore performance in grado di ottimizzare il segnale con
integrità dei dati, anche in ambienti di installazione soggetti alle peggiori interferenze EMS
- Certificato ATC, questo cavo è pienamente rispondente ai requisiti dello standard mondiale HDMI. Tutti i materiali
del cavo sono al 100% compatibili RoHS e senza piombo
- Connessioni da HDMI 19-pin maschio ad HDMI 19-pin maschio
- High-speed, comunicazione bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzioni HD ben oltre 1080p e Deep Color
- Conforme alle specifiche HDMI High Speed
- Copriconnettore in PVC pressofuso
- HDMI Ethernet Channel: supporta connessione internet via HDMI (HEC)
- Channel Audio Return: consente a un HDMI collegato a TV con un sintonizzatore integrato per inviare i dati audio
'a monte'ad un sistema audio surround, eliminando la necessità di un cavo audio separato
- Supporta 3D: definisce protocolli di ingresso / uscita per i principali formati video 3D, anche per giochi e
applicazioni 3D home theater
- Supporta risoluzione 4K (2160p) Informazioni generali
- Larghezza di banda: 10.2 Gbps
- 340 MHz
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Cavo HDMI Highspeed con ethernet channel 1.4 M/M, 5 m
- Supporta HEC
- Lunghezza: 5 metriConnettori
- 2 x HDMI 19-pin maschio
- Contatti rivestiti in oro
- Copriconnettori pressofusi in PVC
- Schermato, treccia e foglio di alluminio
- Conduttori interni AWG 30
- Diametro cavo: 6.0 mm
Caratteristiche:
- Funzionalità HEC (HDMI Ethernet Channel)
- Supporto al canale di ritorno per l'audio
- Supporto a risoluzioni fino a 4096 x 2160 pixel a 24 fps e 30 Hz
- Funzionalità ACE (Automatic Content Enhancement)
- Supporta Deep Color
- Supporta xvYCCInformazioni elettriche
- Indice di corrente: 0.5 A DC
- Supporta voltaggio 300 V DC
- Resistenza dell'isolamento: 50 MOhms
- Resistenza conduttiva: 2 OhmsStandard e certificazioni
- UL 20276
- ISO 9002
- RU
Contenuto della confezione
- Cavo HDMI High Speed con Ethernet Channel 5 m
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