Cavo di prolunga HDMI Ultra HD 4k x 2k - 2 m - M/F
ID prodotto: HDEXT2M

Il cavo di prolunga HDMI® HDEXT2M (2 m) presenta un connettore HDMI da 19 pin (maschio) a
un'estremità e un connettore HDMI da 19 pin (femmina) all'altra, aumentando la distanza di
collegamento tra i dispostivi dotati di HDMI di altri 2 metri.
Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di
aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta
definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo
cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.
Garantito per prestazioni affidabili, questo cavo di prolunga di alta qualità è coperto dalla garanzia a
vita di StarTech.com.
Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:
I cavi di prolunga HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati
solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e
definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale
in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di estendere il cavo HDMI® ad alta velocità di 2 metri per una maggiore flessibilità e
installazioni più comode di dispositivi A/V

Caratteristiche
• Connettori placcati in oro HDMI®
• Struttura del cavo di qualità elevata
• Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Placcatura connettori

Oro

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali
massime

4K x 2K @ 30 Hz

Connettore A

HDMI (19 pin)

Connettore B

HDMI (19 pin)

Colore

Nero

Diametro filo

28 AWG

Lunghezza cavo

6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto

6.6 ft [2 m]

Larghezza prodotto

0.9 in [24 mm]

Altezza prodotto

0.5 in [13 mm]

Peso prodotto

5.0 oz [143 g]

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Quantità confezione

1

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

1.0 in [26 mm]

Peso spedizione
(confezione)

5.4 oz [152 g]

Incluso nella
confezione

Cavo di prolunga HDMI 2 m - M/F

Contenuto
della
confezione

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

