Adattatore HDMI Femmina - Femmina - Connettore HDMI a HDMI F/F ad alta velocità
4K 30Hz - Accoppiatore/ Convertitore HDMI femmina a HDMI femmina - Nero
ID prodotto: GCHDMIFF

Il convertitore di genere HDMI® GCHDMIFF offre una soluzione conveniente per unire tra loro due cavi
HDMI standard o ad alta velocità invece di utilizzare un unico cavo lungo, senza perdita della qualità o
dell'integrità del segnale.
Il convertitore di genere (HDMI) è dotato della garanzia a vita che assicura una lunga durata e ottime
prestazioni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Unisce tra loro due cavi HDMI

Caratteristiche
• ACCOPPIATORE HDMI AD ALTA VELOCITÀ: Questo accoppiatore HDMI 1.4b supporta 4K
(3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbp larghezza
di banda, ampio rapporto di aspetto, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
• DUREVOLE E COMPATTO: Adattatore Full HD ad alta velocità completamente modellato con stampo
in PVC per alta resistenza e affidabilità; Dimensioni ridoptte 46mm x 22mm x 11mm per una maggiore
comodità; Ideale per ambienti commerciali
• ADATTATORE VERSATILE DI ALTA QUALITÀ: unisce facilmente due cavi HDMI corti creando una

connessione HDMI più lunga; i connettori placcati in oro migliorano l'integrità e l'affidabilità del
segnale, fornendo video e audio di qualità superiore
• APPLICAZIONI: Per uso in uffici domestici/sale riunioni/sale conferenze/uffici/aule, con computer
portatile/workstation professional/soundbar per le presentazioni su monitor UHD/4K, proiettore o
grande display; Samsung / Sony / Apple TV / Dell / Lenovo
• SPECIFICHE: 46mm L x 22mm L x 11mm H | Nero | HDMI 1.4 | HDMI femmina a femmina
(accoppiatore) |Guaina in PVC | ARC, Colore Profondo, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Colore | Supporta
HDMI 1.4 e versioni precedenti

Connettore/i
Norme di garanzia

Lifetime

Connettore A

HDMI (19 pin)

Connettore B

HDMI (19 pin)

Colore

Nero

Lunghezza prodotto

1.8 in [45.0 mm]

Larghezza prodotto

0.8 in [20.0 mm]

Altezza prodotto

0.4 in [11.0 mm]

Peso prodotto

0.4 oz [10.0 g]

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

3.5 in [90.0 mm]

Package Height

0.5 in [12.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

0.6 oz [18.0 g]

Incluso nella
confezione

Convertitore di genere / accoppiatore HDMI® - F/F

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

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

