Sdoppiatore video HDMI a 2 porte e amplificatore di segnale
ID prodotto: ST122HDMI2

Lo sdoppiatore e amplificatore di segnale HDMI® ad alta velocità a 2 porte ST122HDMI2 permette di
condividere un singolo segnale sorgente HDMI con audio tra due schermi HDMI o DVI (tramite
adattatore HDMI a DVI - vedere gli accessori) in contemporanea.
Supportando risoluzioni video True HD da 1080p, lo sdoppiatore HDMI funziona come amplificatore di
distribuzione che permette di posizionare gli schermi HDMI fino a 15 m di distanza dallo sdoppiatore e
prevede connessioni audio 3,5 mm, offrendo la possibilità di inviare il segnale audio di
accompagnamento tramite il cavo HDMI o un canale separato.
Lo sdoppiatore HDMI può essere facilmente installato e utilizzato e non richiede software o
configurazione, per un'installazione completamente plug-and-play; può essere utilizzato con dispositivi
con uscite HDMI come lettori Blue-Ray o computer desktop/laptop.
Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per collegare sistemi di proiettori, monitor, schermi al plasma, tabelloni pubblicitari e schermi a
parete HDMI®
• Ideale per schermi posti in sale conferenze e durante le fiere
• Ideale per applicazioni di pubblicità digitale in cui vengono mostrati messaggi pubblicitari con audio
in ambienti di commercio al dettaglio

• Perfetto per aule e presentazioni multimediali nel settore business
• Per visualizzare informazioni in sale di attesa o ai pazienti nelle strutture sanitarie
• Applicazioni finanziarie, compresi stock ticker o promozioni di nuovi prodotti/servizi

Caratteristiche
• Sdoppia un segnale sorgente HDMI su due schermi, senza perdita di qualità del segnale
• Supporta risoluzioni fino a 1080p (1920x1200)
• Supporta audio HDMI o separato in stereofonia mediante jack audio da 3,5 mm
• Enclosure robusta in acciaio
• Installabile a catena fino a 3 livelli
• Conforme a HDMI® a elevata velocità, HDCP ed EDID
• Indicatori LED per il monitoraggio dell'attività del segnale

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Porte

2

Ingresso AV

HDMI

Uscita AV

HDMI

Audio

Sì

Lunghezza max cavo

49.2 ft [15 m]

Risoluzioni digitali
massime

HDTV 1080p

Widescreen
supportato

Sì

Connettore A

HDMI (19 pin)

Prestazioni

PC Resolution 1920x1200

Connettore/i

Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettore B

HDMI (19 pin)
Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Indicatori
Indicatori LED

Alimentazione porte/Ingresso - Verde indica connessione, blu
indica attività

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

0.6A

Tensione di uscita

12V DC

Corrente di uscita

1.5A

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

M

Consumo energetico

13

Temperatura
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità

0~80% RH

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

7.1 in [18.0 cm]

Larghezza prodotto

3.1 in [80.0 mm]

Alimentazione

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

0.8 in [20.0 mm]

Peso prodotto

13.4 oz [380.0 g]

Package Length

3.8 in [97.0 mm]

Package Width

8.7 in [22.1 cm]

Package Height

3.9 in [98.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

25.3 oz [716.0 g]

Incluso nella
confezione

Sdoppiatore HDMI

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
Manuale di istruzioni

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

