
Adattatore HDMI Femmina a Maschio da 90cm, Cavo HDMI ad alta velocità per 
montaggio a pannello, Prolunga HDMI 4K 30Hz UHD, 10.2 Gbps Bandwdith, Cavo 
connettore HDMI F/M

ID prodotto: HDMIPNLFM3

Il cavo HDMI? ad alta velocità da 91 cm, codice prodotto HDMIPNLFM3, è dotato di un connettore 
maschio HDMI su un'estremità e sull'altra di un connettore stampato femmina da installare in un 
pannello HDMI, così da consentire un collegamento HDMI ben saldo e di facile accesso sulla porta o sul 
frontalino di qualsiasi dispositivo.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di estendere l’interfaccia HDMI® e consentirne il montaggio a vite in un pannello

Caratteristiche

• CAVO AD ALTA VELOCITÀ PER PANNELLI: cavo HDMI 1.4b da 91 cm; supporta 4K (3840x2160p), 
24, 25, 30Hz, 4096x2160p 24Hz, Full HD (1920x1080p, 120Hz); Larghezza di banda di 10,2 Gbps, 
rapporto di aspetto ampio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D

• DUREVOLE: cavo HDMI Ultra HD con rivestimento in PVC durevole per un'elevata resistenza e 



affidabilità; connettore femmina modellato con due viti 4-40 (lunghe 8 mm) per fissarlo al pannello de 
computer; ideale per ambienti commerciali

• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: cavo 28AWG; connettori placcati in oro resistenti alla corrosione e 
schermatura EMI superiore con foglio di Al-Mylar e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità 
del segnale, fornendo video e audio di qualità superiore

• APPLICAZIONI: Permette un facile accesso alle porte HDMI del tuo computer 
laptop/desktop/stazione di lavoro; Collega TV/monitor/display/proiettore; Ideale per l'uso in chioschi 
di vendita/booth/ podio per conferenze; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• SPECIFICHE: 91 cm | Nero | HDMI 1.4 | HDMI Maschio a Femmina ( montabile a pannello con due 
viti 4-40) | 28 AWG | PVC Jacket | Schermatura: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Colore Profondo, HDCP 
1.4, CEC, YCC601 colore | Supporta HDMI 1.4 e precedenti

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Classe di resistenza al 
fuoco

Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C - 70°C

Temperatura di 
conservazione

-10°C - 80°C

Umidità 0-85%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 3.0 ft [0.9 m]

OD cavo 0.3 in [6.5 mm]



Lunghezza prodotto 36.0 in [91.4 cm]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 2.8 oz [79.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.5 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.0 oz [84.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo HDMI® standard di 91 cm per montaggio a 
pannello - F/M

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


