Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o
USB
ID prodotto: ST122HD4KU

Lo splitter video a 2 porte ST122HD4KU supporta Ultra HD (4K) assicurando una sorprendente qualità
delle immagini, con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione e condividendo
una sorgente video HDMI 4K tra due display HDMI.
Lo splitter 4K è compatibile all'indietro con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi video con
risoluzioni video HDMI da 1080p/720p quali ad esempio computer, lettori Blu-ray e decoder per la TV
via cavo. Anche se attualmente non è necessario un video 4K, lo splitter video garantisce di poter
subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione continuando a utilizzare i
dispositivi già a disposizione. Lo splitter supporta inoltre 3D, per l’utilizzo con sorgenti video 3D
stereoscopiche su display 3D attivi o passive.
Per una configurazione senza problemi è possibile alimentare lo splitter HDMI con il cavo USB incluso o
l'adattatore di alimentazione a seconda della soluzione ritenuta più comoda. Inoltre, lo splitter
presenta un cavo sorgente HDMI incorporato che consente di collegarlo direttamente alla sorgente
HDMI senza spese per l'acquisto di ulteriori cavi.
ST122HD4KU è coperto della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Riproduce il segnale HDMI 4K su due display HDMI diversi
• Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più

display
• Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
• Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari
• Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie

Caratteristiche
• Supporta risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 30Hz
• Alimentato tramite USB, comprende un adattatore di alimentazione opzionale
• Cavo sorgente HDMI incorporato
• Supporta il video 3D
• Supporta l'audio surround a 7.1 canali
• 2 uscite HDMI
• Compatto

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Porte

2

Ingresso AV

HDMI

Uscita AV

HDMI

Audio

Sì

Standard del settore

HDMI 1.4

Risoluzioni digitali
massime

4K @ 30 Hz

Prestazioni

Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200

1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Widescreen
supportato

Sì

Specifiche audio

Audio surround 7.1

Connettore A

HDMI (19 pin)

Connettore B

HDMI (19 pin)

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

0.5 A

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

2A

Tipo presa

N

Consumo energetico

10

Colore

Nero

Lunghezza prodotto

24.4 in [62 cm]

Larghezza prodotto

2.0 in [50 mm]

Altezza prodotto

0.7 in [18 mm]

Peso prodotto

2.8 oz [78 g]

Package Length

6.1 in [15.6 cm]

Package Width

9.1 in [23 cm]

Connettore/i

Alimentazione

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Package Height

2.2 in [56 mm]

Peso spedizione
(confezione)

14.0 oz [396 g]

Incluso nella
confezione

Sdoppiatore HDMI

Contenuto
della
confezione

Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
Cavo di alimentazione USB
Manuale di istruzioni

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

