
Ricevitore Wireless Audio/Video HDMI senza fili con Trasmettitore Portatile per 
Ultrabook e Laptop - 15m

ID prodotto: ST121WHDST

Il kit extender wireless HDMI ST121WHDST permette di estendere un segnale audio/video HDMI in 
modalità wireless fino a 15 m utilizzando la tecnologia WHDI: una soluzione end-to-end completa che 
comprende trasmettitore e ricevitore wireless HDMI.

Grazie al supporto dell'audio digitale e di risoluzioni video fino a 1080p, l'extender HDMI consente 
un'estensione del segnale video wireless senza compromettere la qualità HDMI.

Essendo dotato di un trasmettitore delle dimensioni di una chiavetta, alimentato tramite USB, 
l'extender wireless offre la massima portabilità e può essere facilmente trasferito da un Ultrabook™ o 
laptop all'altro, consentendo di spostare la sorgente anche mentre è in funzione.

ST121WHDST è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Permette di collegare un laptop direttamente al display o proiettore della sala riunioni senza 
installare cavi video e può essere facilmente spostato dalla sorgente video di un laptop all'altro

• Permette di estendere con sicurezza il display in ambienti industriali senza la posa di cavi



• Ottimizza il posizionamento negli stand durante le fiere e negli auditorium

Caratteristiche

• Trasmettitore portatile con design a chiavetta di dimensioni ridotte e alimentazione via USB

• estensione video wireless fino a 15 m

• Trasmettitore e ricevitore inclusi

• Nessun driver o software necessario

• Supporta risoluzioni video fino a 1080p

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

Cablaggio Wireless

Audio Sì

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Distanza max 15 m / 50 ft

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1080

Risoluzioni supportate Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

, Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), 
XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)

Frequenza 5.1-5.9GHz

Connettore/i

Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin)

1 - USB mini-B (5 pin)

Connettori unità 1 - HDMI (19 pin)



remote

Note/requisiti 
speciali

Nota La distanza massima tra trasmettitore e ricevitore è di 
15 metri.  Se il segnale wireless è ostacolato da pareti o 
altre interferenze, è probabile che la qualità del segnale 
e la distanza massima si riducano.

The Micro USB port on the transmitter unit provides 
power

The USB port on the receiver unit is for firmware 
updates only

Indicatori

Indicatori LED 1 - Indicatore di stato rete wireless

2 - Indicatore stato video

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 115 ~ 230

Corrente ingresso 0.3 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 5

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Umidità 0% ~ 80% RH

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 5.8 in [14.8 cm]

Larghezza prodotto 3.8 in [97 mm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.8 cm]

Peso prodotto 15.5 oz [440 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 2.2 in [55 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.5 lb [0.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Trasmettitore HDMI wireless

1 - Ricevitore HDMI wireless

1 - Telecomando

1 - cavo USB (alimentazione del trasmettitore)

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

1 - supporto (per ricevitore)

1 - adattatore HDMI con angolare destro (per 
trasmettitore)

1 - Manuale di istruzioni

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


