
Cavo HDMI 2.0 certificato Premium ad alta velocità da 2m - Cavo video HDMI ad alta 
velocità Ultra HD 4K 60Hz HDR10 - Cavo HDMI con Ethernet per Monitor UHD, TV, 
Display - M/M

ID prodotto: HDMM2MP

Questo cavo HDMI® ad alta velocità da 2 m è stato testato secondo il programma di certificazione 
cavi Premium HDMI. Ciò ne assicura la capacità di fornire le nuovissime funzionalità tecniche che le più 
recenti specifiche HDMI devono offrire, incluse risoluzioni potenziate e protezione dalle interferenze 
elettromagnetiche.

Ogni nostro cavo HDMI ad alta velocità con certificazione Premium è provvisto di un'etichetta 
anti-contraffazione che garantisce l'autenticità del cavo certificato ricevuto.

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 affidabile 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.

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

Il cavo consente la trasmissione di due flussi video e permette quindi di poter guardare due video 



contemporaneamente sullo stesso display. Per poter sfruttare i due flussi video, è necessario che il 
display supporti la funzionalità Multi-View.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

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

Caratteristiche

• ALTE PRESTAZIONI: Cavo HDMI 2.0 Premium da 2 m con Ethernet, 4K 60Hz, larghezza di banda 
18Gbps, HDR10 per alto rapporto di contrasto, Video Ultra Wide, 32 Ch. audio multi-stream con 
campionamento a 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)

• RESISTENTE: Cavo HDMI Ultra HD ad alta velocità, 4K 60Hz, rivestito in PVC resistente e flessibile 
per evitare lo sfilacciamento e il deterioramento dovuto alle ripetute torsioni ed all'uso intensivo; 
Ideale per ambienti commerciali.

• QUALITÀ: Cavo HDMI realizzato con filo 30AWG, connettori placcati in oro e una schermatura EMI 
con lamina di alluminio e treccia di rame (copertura 85%) per migliorare l'integrità e l'affidabilità del 
segnale, video e audio di alta qualità

• APPLICAZIONI: Cavo HDMI 4K, ideale per casa/ufficio e viaggi, funziona con 
laptop/desktop/workstation; cavo HDMI UHD per collegare la tua TV, monitor, o proiettore; 
Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatibile con HDMI 2.0 1080p HD e versioni precedenti

• SPECIFICHE: 2 metri | Nero | HDMI 2.0 | Cavo HDMI Maschio a Maschio | 30 AWG | Guaina: PVC | 
Schermatura: Lamina di alluminio (copertura 85%) e treccia di rame | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, 
CEC, colorimetria BT.2020 | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Oro

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia



Prestazioni

Specifiche audio Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 30 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 4.3 oz [122.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 1.4 in [3.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.7 oz [132.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Premium HDMI ad alta velocità da 2 m

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


