
Cavo HDMI ad alta velocità da 5 m - Cavo piatto Ultra HD 4k x 2k con Ethernet - HDMI 
- M/M

ID prodotto: HDMM5MFL

Il cavo piatto HDMI® ad alta velocità (5 metros) HDMM5MFL supporta le funzionalità avanzate 
dell'interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI), compresa l'interconnettività di dati Ethernet 
con dispositivi HDMI compatibili. Il cavo presenta un design piatto che lo rende la soluzione ideale per 
installazioni a parete, a pavimento o lungo i battiscopa.

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.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente il collegamento di dispositivi dotati di HDMI® quali TV LCD, proiettori LCD, Tv al plasma, 
HDTV e lettori DVD

• Consente il collegamento di più dispositivi con connessione Internet (ricevitori satellitari, lettori DVD, 
ricevitori A/V, TV ad alta definizione, console di gioco e molti altri)

• Questo singolo cavo HDMI a connessione rapida può sostituire più cavi audio e video, riducendo 



l'ingombro e il disordine; il design a cavo piatto consente una comoda installazione sotto pavimento o 
dietro i muri

Caratteristiche

• Predisposizione 3D ed Ethernet per dispositivi supportati

• Supporta applicazioni basate su IP

• Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

• Supporta HDMI® ad alta velocità

• Connettori HDMI placcati in oro

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Numero di conduttori 19

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]

OD cavo 0.2 in [4 mm]



Lunghezza prodotto 16.4 ft [5.0 m]

Larghezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Peso prodotto 1.1 lb [0.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

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

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


