
Convertitore ripetitore audio a due vie da digitale coassiale a ottico Toslink

ID prodotto: SPDIFCOAXTOS

Il convertitore ripetitore audio da digitale coassiale a due vie a Toslink SPDIFCOAXTOS permette di 
estendere e convertire il segnale audio da digitale coassiale a Toslink, o viceversa.Questo convertitore 
coassiale-Toslink, dal ridotto fattore di forma, rappresenta una soluzione dal semplice utilizzo che 
permette di selezionare il segnale in entrata da convertire o estendere e, contemporaneamente, 
ottenere segnali audio in uscita sia coassiali digitali sia Toslink, senza che la qualità del segnale audio 
peggiori, nonché fornire un segnale in uscita che corrisponda alla qualità dell'audio in entrata e 
supportare l'audio da 2 a 5.1 canali.Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita 
gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• I segnali di output coassiale digitale e Toslink vengono distribuiti contemporaneamente a due 
ricevitori differenti

• Permette di adattare e collegare lettori DVD, VCR e console di gioco ai moderni ricevitori per home 
theater

• Converte o estende l'input audio senza compromettere il segnale o la qualità



Caratteristiche

• Supporta la conversione audio a due vie - Da Toslink a digitale coassiale o viceversa

• I segnali di output coassiale digitale e Toslink vengono distribuiti in contemporanea, 
indipendentemente dal segnale di ingresso

• Supporta i segnali audio da 2 a 5.1 canali in entrata e in uscita

• Compatto e facile da installare e utilizzare

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV Digital Coaxial

Toslink

Uscita AV Digital Coaxial

Toslink

Prestazioni

Specifiche audio Supporto di 2 canali (stereo) e audio 5.1

Connettore/i

Connettore A 1 - Audio digitale coassiale (RCA)

1 - Toslink (SPDIF, ottico)

Connettore B 1 - Audio digitale coassiale (RCA)

1 - Toslink (SPDIF, ottico)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione di uscita 5 DC

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Tipo enclosure Plastica



Peso prodotto 0.9 oz [25 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.0 in [15.2 cm]

Package Width 2.3 in [58 mm]

Package Height 4.8 in [12.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.4 oz [266 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore audio digitale a due vie

1 - Adattatore di alimentazione universale 
(NA/UK/EU/AU)

1 - Manuale di istruzioni

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


