
Convertitore HDMI a RCA con Audio

ID prodotto: HD2VID2

Questo kit convertitore HDMI a RCA con audio converte una sorgente video HDMI digitale (con 
supporto audio) garantendo la compatibilità con display e televisioni con sorgente video analogica 
(RCA/composito) nei sistemi NTSC e PAL.

Questo convertitore video HDMI a composito offre funzionalità che garantiscono la massima qualità 
delle immagini, come la riduzione del rumore, la conversione della frequenza dei fotogrammi e 
ottimizzazione adattiva del contrasto.

Grazie al supporto di risoluzioni in ingresso ad alta definizione fino a 1080p, questo adattatore RCA 
consente di convertire il segnale HDMI in video e audio composito continuando a produrre immagini 
ultra nitide.

Questo leggero adattatore composito compatto e altamente portatile può essere utilizzato 
praticamente ovunque. Oltre al supporto di una vasta gamma di risoluzioni in ingresso di PC e HDTV, 
questo versatile convertitore RCA è una soluzione perfetta per utilizzare i dispositivi più recenti con i 
display di precedente generazione.

La capacità di convertire e usare il nuovo dispositivo dotato di HDMI con i televisori o i display di 
precedente generazione garantisce flessibilità e consente di risparmiare il costo di upgrade 
dell'hardware, rendendo questa soluzione estremamente utile per le applicazioni di casa o dell'ufficio.

Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo esclusivo convertitore video RCA 
composito consente l'installazione plug-and-play senza bisogno di altri driver o software.

Certificazioni, report e compatibilità



     

Applicazioni

• Conversione del segnale HDMI in video composito RCA

• Possibilità di utilizzo dei display con definizione standard con i dispositivi sorgente HDMI

• Ideale per le presentazioni effettuate con sistemi di proiezione superati

• Riproduzione in streaming dei nuovi home video su televisioni/display di precedente generazione

Caratteristiche

• Possibilità di convertire la sorgente HDMI® in audio e video compositi (uscite gialla, bianca e rossa)

• Risoluzioni HDTV con supporto fino a 1080p

• Supporto di più risoluzioni in ingresso per PC e HDTV e compatibilità con quasi qualsiasi dispositivo 
sorgente HDMI

• Configurazione facilitata grazie alla semplice installazione plug-and-play

• Funzionalità di sovrascansione/sottoscansione

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV HDMI

Uscita AV Composite

Audio RCA

Audio Sì

Standard del settore HDMI, DVI 1.0, standard

Prestazioni

Risoluzioni supportate Input



TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz

PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 
800x600, 640x480 @ 60Hz

Output

480i, 576p

Specifiche audio Ingresso - LPCM 2Ch, 48 kHz

Uscita - Stereo L/R

MTBF 1.301.084 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - Video composito (1 x RCA)

Connettore/i ingresso 1 - Audio stereo (2 x RCA)

Indicatori

Indicatori LED 1 - LED di ingresso

1 - LED alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 5V DC

Corrente ingresso 0.4 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1000 mA

Tipo presa M

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Umidità 20~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 4.3 in [10.8 cm]

Larghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 10.1 oz [286.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 2.0 in [52.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.2 lb [0.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore HDMI a composito

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, 
UK, ANZ)

4 - Viti

2 - Staffe di montaggio

1 - Manuale utente

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


