Convertitore HDMI a SDI - Adattatore HDMI a 3G SDI con doppia uscita SDI
ID prodotto: HD2SDI

Il convertitore HDMI a doppio SDI HD2SDI permette di trasformare il segnale audio/video HDMI in due
uscite video 3G SDI. Le uscite video 3G SDI possono essere estese separatamente fino a 230 m
utilizzando un cavo coassiale standard per la distribuzione di video HD-SDI su larga scala.
Con due uscite SDI, è possibile collegare la sorgente video HDMI a un display SDI locale e trasmettere
un segnale SDI aggiuntivo all'apparecchiatura di trasmissione ottenendo una soluzione scalabile per
qualsiasi applicazione di trasmissione SDI che richieda un ingresso HDMI.
Al fine di mantenere una perfetta qualità video ad alta definizione, il convertitore HD-SDI supporta
risoluzioni fino a 1080p, permettendo di convertire HDMI in SDI senza rinunciare alla qualità video.
Per un'installazione senza problemi, il convertitore HDMI a SDI offre una soluzione plug-and-play che
comprende staffe di montaggio preinstallate e non richiede alcun software o driver.
HD2SDI è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di convertire il segnale video HDMI a 3G SDI che può essere esteso mediante un cavo
coassiale standard
• Permette il collegamento di un display SDI alla sorgente audio/video HDMI
• Consente il collegamento della sorgente video HDMI a un display SDI locale e la trasmissione di un

segnale SDI aggiuntivo all'apparecchiatura di trasmissione

Caratteristiche
• Due porte di uscita 3G SDI
• Permette di estendere i segnali HDMI fino a 230 m via 3G SDI
• Supporta risoluzioni video fino a 1080p
• Conversione plug and play HDMI a SDI
• Staffe di montaggio preinstallate

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Active or Passive
Adapter

Attivo

Porte

2

Ingresso AV

HDMI

Uscita AV

SDI (BNC)

Cablaggio

Coassiale

Audio

Sì

Montaggio a rack

Sì

ID chipset

Gennum - GV7600

Collegamento a
margherita

No

Massima velocità di
trasferimento dati

2.97 Gbps

Lunghezza max cavo

754.4 ft [230 m]

Distanza max

230 m / 755 ft

Risoluzioni digitali

1080p

Prestazioni

massime
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS
1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
Widescreen
supportato

Sì

Specifiche audio

Audio digitale a 8 canali @ 48 kHz

Specifiche generali

Supporta il formato SD D1 525i & 625i

Supporta video digitale component a 8 bit o a 10 bit:
campionato in RGB o YCbCr 4:4:4
campionato in YCbCr 4:2:2 o 4:2:0
Connettore/i
Connettore A

HDMI (19 pin)

Connettore B

SDI (BNC)

Requisiti di sistema e
cavi

Il convertitore è destinato alla distribuzione di contenuti
originali. Le sorgenti HDMI crittografate digitalmente non
verranno convertite.

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

0.5 A

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

2A

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

M

Note/requisiti
speciali

Alimentazione

Consumo energetico

10

Temperatura
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 158°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 60°C (14°F to 176°F)

Umidità

Da 5% a 90 % RH (senza condensa)

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

3.9 in [100 mm]

Larghezza prodotto

2.8 in [70 mm]

Altezza prodotto

1.0 in [25 mm]

Peso prodotto

7.1 oz [202 g]

Package Length

8.5 in [21.7 cm]

Package Width

5.9 in [15.1 cm]

Package Height

2.2 in [55 mm]

Peso spedizione
(confezione)

22.1 oz [625 g]

Incluso nella
confezione

Adattatore HDMI a SDI

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Gruppo staffa di montaggio (inclusa)
Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
Manuale di istruzioni

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

