Extender per telecomando IR a infrarossi wireless - 100 m
ID prodotto: IREXT2

Il kit extender IR wireless IREXT2 permette di estendere un segnale a infrarossi dal telecomando fino
a 100 m.
Utilizzando una radiofrequenza in grado di superare pareti, porte e angoli, l'extender per telecomando
consente di controllare i dispositivi A/V da distanze maggiori o persino da un'altra stanza. Ciò
incrementa la versatilità di configurazione per le applicazioni multi-room o da esterno eliminando la
necessità di trovarsi nel raggio del dispositivo controllato da remoto.
L'extender per telecomando è composto da due unità: un extender remoto IR locale, che riceve il
segnale IR in entrata dal telecomando e lo trasmette in modalità wireless alla seconda unità di
ricezione per telecomando IR collocata vicino al dispositivo in questione.
L'extender a infrarossi IREXT2 è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di controllare qualsiasi dispositivo elettronico di consumo dotato di IR (per es. lettori DVD,
ricevitori satellitari, ricevitori per TV via cavo) da un'altra stanza

Caratteristiche
• Compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di IR

• Il kit comprende le unità extender e di ricezione
• Estensione del segnale IR fino a 100 m

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Porte

1

Cablaggio

Wireless

Distanza max

100 m / 330 ft

Intervallo di frequenza

IR: 30-60kHz

Frequenza

433.92 MHz +/-1 MHz

Adattatore di
alimentazione incluso

2 adattatori AC inclusi

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

0.3A

Tensione di uscita

12V DC

Corrente di uscita

0.2A

Tipo presa

M

Consumo energetico

2.4

Temperatura
d'esercizio

0°C to 43°C (32°F to 109°F)

Temperatura di
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Colore

Nero

Prestazioni

Alimentazione

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto

3.7 in [95.0 mm]

Larghezza prodotto

2.6 in [67.0 mm]

Altezza prodotto

1.4 in [35.3 mm]

Peso prodotto

2.3 oz [65.0 g]

Package Length

7.4 in [18.8 cm]

Package Width

7.3 in [18.6 cm]

Package Height

2.2 in [57.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

17.3 oz [490.0 g]

Incluso nella
confezione

Trasmettitore IREXT

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Ricevitore IREXT
Sonda extender IR
Adattatore di alimentazione
Manuale di istruzioni

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

