
Cavo HDMI da 5m - Cavo HDMI 4K ad Alta Velocità con Ethernet - Cavo Video UHD 4K 
30Hz da 5 metri - Cavo Monitor HDMI 1.4 Ultra HD per Proiettori, TV e Display - Nero - 
M/M

ID prodotto: HDMM5M

Il cavo HDMI® ad alta velocità HDMM5M da 5 m presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro e 
una robusta struttura di alta qualità che consente un affidabile collegamento HDMI a HDMI tra 
dispositivi quali lettori Blu-Ray™, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo, proiettori e molti altri.

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.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali 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.

Nota:questo articolo sostituisce il cavo HDMI® ad alta velocità da 4,5 m di StarTech.com - HDMI- M/M 
(HDMIMM15).

Certificazioni, report e compatibilità

   



Applicazioni

• Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, 
DVR, console di gioco, proiettori e così via

Caratteristiche

• CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ: Cavo HDMI 1.4b da 5m con Ethernet, video 4K (3840x2160p, 24, 
25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), larghezza di banda 10.2 Gbps, 
Formato Video Wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D

• RESISTENTE: Cavo video HDMI Ultra HD 4K ad alta velocità da 1m; Rivestito in resistente e flessibile 
PVC per garantire lo scarico della trazione e ridurre lo sfilacciamento e i danni dovuti alle ripetute 
torsioni; Ideale per ambienti commerciali

• QUALITÀ: cavo convertitore da  Mini HDMI a HDMI realizzato con filo 30AWG; Connettori placcati in 
oro e schermatura EMI con lamina in Alluminio e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità 
del segnale fornendo video e audio di alta qualità

• APPLICAZIONI: Cavo HDMI 4K ideale per casa/ufficio/sale conferenze/aule, funziona con laptop, 
workstation professionale e soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettore o display 
di grandi dimensioni; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo

• SPECIFICHE: 5m|Nero|HDMI 1.4b|Cavo HDMI Maschio Maschio| 30AWG | Connettori placcati in oro 
| Guaina in PVC | Schermatura: alluminio e rame (Copertura 65%) | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC 
| YCC601 Color | Supporta HDMI 1.4 e precedenti| 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

Risoluzioni digitali 
massime

4K x 2K @ 30 Hz

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 16.4 ft [5 m]

Lunghezza prodotto 16.4 ft [5 m]

Larghezza prodotto 0.8 in [20.8 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 12.5 oz [354 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 15.6 in [39.5 cm]

Package Width 5.4 in [13.8 cm]

Package Height 1.0 in [25 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

12.8 oz [364 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 5 m - HDMI - M/M

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


