Sdoppiatore video HDMI a 2 porte con audio – Alimentato via USB
ID prodotto: ST122HDMILE

Lo sdoppiatore video HDMI® a 2 porte con audio ST122HDMILE permette di condividere un segnale
sorgente video e audio ad alta definizione tra schermi HDMI o DVI (tramite cavo HDMI a DVI). Lo
sdoppiatore HDMI viene alimentato tramite USB ed è ideale per computer desktop e laptop dotati di
uscita HDMI. Lo sdoppiatore HDMI a elevata velocità, alimentato a USB, è conforme ad HDCP 1.1 e
offre l'eccezionale capacità audio e la qualità video digitale a risoluzioni fino a 1080p. Per superare le
limitazioni di distanza di connessione, lo sdoppiatore HDMI funziona anche come amplificatore di
distribuzione HDMI, permettendo il posizionamento di monitor HDMI fino a 15 m di distanza dalla
sorgente HDMI: una soluzione perfetta per connettere un computer dotato di HDMI a monitor,
proiettori o schermi al plasma, in base alle esigenze. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto
tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per collegare proiettori, schermi al plasma e LCD HDMI® da un singolo PC sorgente
• Ideale per configurazioni in aule, dove gli insegnanti possono visualizzare i propri schermi di
computer su più display per una migliore visibilità
• Perfetto per sale di rappresentanza, in cui si impiegano più schermi o proiettori
• Per configurare lo schermo per fiere su più display
• Per ambienti di commercio al dettaglio, per pubblicità o formazione

Caratteristiche
• Sdoppia un segnale sorgente HDMI® su 2 uscite, senza perdita di segnale
• Amplificatore di segnale integrato - schermi situati fino a 15 m di distanza
• Supporta un'ampia gamma di risoluzioni HDTV, da 480p a 1080p
• Alimentazione USB - non richiede prese a muro o ingombranti alimentatori esterni
• Conforme a HDMI a elevata velocità e HDCP 1.1
• Design compatto

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Ingresso AV

HDMI

Porte

2

Uscita AV

HDMI

Standard del settore

HDMI® ad alta velocità, HDCP

Collegamento a
margherita

Sì

Lunghezza max cavo

49.2 ft [15 m]

Prestazioni

Risoluzioni supportate 480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
1600x1200(UXGA)
Widescreen
supportato

Sì

Connettore A

HDMI (19 pin)

Connettore/i

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B

HDMI (19 pin)

Note/requisiti
speciali
Requisiti di sistema e
cavi

Una sorgente HDMI (desktop/laptop) con una porta USB per
l'alimentazione di ST122LE.

Indicatori LED

Alimentazione

Adattatore di
alimentazione incluso

Alimentazione USB

Tensione ingresso

5 DC

Corrente ingresso

500mA

Temperatura
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di
conservazione

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità

0~95% RH

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza cavo

11.0 in [28 cm]

Lunghezza prodotto

3.0 in [75.0 mm]

Larghezza prodotto

2.0 in [50.0 mm]

Altezza prodotto

1.0 in [25.0 mm]

Peso prodotto

2.7 oz [76.0 g]

Package Length

8.3 in [21.0 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Indicatori

Alimentazione

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Package Height

1.6 in [40.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

7.7 oz [219.0 g]

Incluso nella
confezione

Sdoppiatore HDMI

Contenuto
della
confezione

Cavo di alimentazione USB 60 cm
Manuale di istruzioni

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

