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Questo cavo HDMI® da 2 metri è stato testato in conformità con il Premium HDMI Cable Certification 
Program, che attesta la presenza di caratteristiche tecniche all'avanguardia conformi alle più recenti 
specifiche HDMI, ad esempio una risoluzione ottimizzata e opzioni di protezione dalle interferenze EMI.

È dotato di connettori HDMI ad alte prestazioni che si agganciano saldamente all'interno di ogni porta, 
evitando la perdita di segnale o le disconnessioni accidentali.

Ogni cavo è provvisto di un'etichetta di autenticazione "Premium HDMI Cable", grazie alla quale si ha 
la certezza di acquistare un cavo premium, di alta qualità e con prestazioni garantite.

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 
Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un 
rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare 
l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi 
disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un eccellente impianto di 
home theater.

Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad 
essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i 
dispositivi HDMI attualmente in commercio.

I connettori HDMI ad aggancio sono perfetti da utilizzare negli ambienti molto frequentati o interessati 
da vibrazioni, che potrebbero causare una perdita di immagini o una disconnessione accidentale. 
Ottimo da utilizzare con le apparecchiature installate a parete o che vengono spostate molto spesso, il 
cavo



non richiede accessori o viti speciali: i connettori si agganciano automaticamente all'interno delle porte 
HDMI non appena vengono inseriti. La pressione del contatto creata dal meccanismo di aggancio 
all'interno della porta fa sì che i connettori non si allentino col passare del tempo.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro di 
test autorizzato HDMI, che accerta il supporto delle funzionalità ad elevata larghezza di banda. Un 
ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali 
wireless.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

Caratteristiche

• CAVO AD ALTE PRESTAZIONI: Cavo HDMI 2.0 da 2m, 4K60Hz (3840x2160p) UHD Certificato 
Premium con Ethernet, larghezza di banda 18Gbps , HDR10 per alto rapporto di contrasto, 32 Ch. 
audio multi-stream con campionamento a 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)

• CAVO HDMI 2.0 CON CONNETTORI A PRESA SICURA : Questo cavo HDMI 2.0 ad alta velocità 
Certificato Premium con Ethernet è dotato di connettori maschi placcati in oro ad alta tenuta per 
evitare la disconnessione dovuta a trazione o vibrazioni.

• CAVO CERTIFICATO DI ALTA QUALITÀ: La guaina in PVC garantisce resistenza e assorbe lo stress 
dovuto alle frequenti curve proteggendo il nucleo del cavo HDMI; La certificazione Premium High 
Speed assicura che il cavo soddisfi gli standard HDMI 2.0

• APPLICAZIONI: Consente di collegare notebook, computer e sorgenti HDMI a TV/monitor/proiettore 
in ufficio, sala riunioni e aule; Ideale in ambienti che richiedono frequenti spostamenti/vibrazioni; 
Samsung/Dell/HP/Acer/LG; Supporta HDMI 1.4 e precedenti -

• SPECIFICHE: 2 metri | Nero | Cavo Premium ad Alta Velocità con Ethernet | HDMI  Maschio/Maschio 
ad Alta Tenuta (M/M) | Diametro 7.3 mm, 34AWG| Guaina: PVC | Schermatura EMI: Lamina 
Alluminio, Treccia

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

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 34 AWG

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 2.5 oz [72.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.3 in [26.1 cm]

Package Width 7.0 in [17.8 cm]

Package Height 1.4 in [3.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.2 oz [148.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo HDMI

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


