Convertitore Component a HDMI con audio (HDCP)
ID prodotto: CPNTA2HDMI

Il Convertitore per Component video HDMI® con audio CPNTA2HDMI consente di convertire e
combinare segnali video analogici (YPbPr e YCbCr) con audio abbinato (digitale o analogico) in un
singolo segnale di uscita HDMI. Il Convertitore per Component HDMI supporta risoluzioni video ad alta
definizione fino a 1080p e audio multicanale 5.1, offrendo la qualità e la convenienza dello standard
HDMI senza dover aggiornare i dispositivi di output per la compatibilità con HDMI. Con garanzia
StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per connettere una sorgente YPbPr/YCbCr a uno schermo HDMI®, ottimo per televisori HD
(LCD/PLASMA/DLP)
• Per connettere dispositivi standard e ad alta definizione ad HDTV tramite porta HDMI

Caratteristiche
• Conforme agli standard HDCP 1.1 e DVI 1.0
• Supporta una risoluzione massima di 1080p
• Supporto del segnale audio analogico e digitale
• Supporta output video standard e ad alta definizione

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Active or Passive
Adapter

Attivo

Ingresso AV

Component
Digital Coaxial
Audio stereo 3,5 mm

Uscita AV

HDMI

Audio

Sì

Standard del settore

HDMI®, HDCP 1.1, DVI 1.0 standard

Risoluzioni digitali
massime

1080p @ 60Hz

Connettore A

Video Component (3 x RCA)

Prestazioni

Connettore/i

Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Audio digitale coassiale (RCA)
Connettore B

HDMI (19 pin)

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione di uscita

5 DC

Tipo punta centrale

Positivo

Colore

Nero

Lunghezza prodotto

4.3 in [11 cm]

Alimentazione

Caratteristiche
fisiche

Larghezza prodotto

3.1 in [80 mm]

Altezza prodotto

1.2 in [30 mm]

Peso prodotto

12.4 oz [350 g]

Package Length

8.3 in [21 cm]

Package Width

4.5 in [11.5 cm]

Package Height

2.4 in [60 mm]

Peso spedizione
(confezione)

20.0 oz [567 g]

Incluso nella
confezione

Convertitore RCA plus audio a HDMI

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

cavo component (91 cm)
Manuale di istruzioni
adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

