
Extender video VGA via Cat5 con audio e calibrazione RGB SKEW

ID prodotto: ST122UTPAL

L'extender video VGA e audio ST122UTPAL via Cat5 (lungo raggio) consente di estendere un segnale 
video VGA e l'audio corrispondente da un singolo PC a 4 monitor (2 locali, 2 remoti) via cavo Cat5 (o 
migliore). L'extender VGA (e audio) è una soluzione completa che include sia il trasmettitore che il 
ricevitore e che prevede un unico interruttore di controllo per attivare e disattivare i display connessi 
al ricevitore e regolare il volume audio. La manopola di controllo può essere impiegata anche per 
migliorare il segnale mediante calibrazione RGB (rosso, verde, blu) SKEW, così come il controllo di 
guadagno (gain) e la luminosità. Grazie all'estensione delle distanze video fino a 300 m, il 
trasmettitore offre una funzionalità di copia EDID per ottenere risoluzioni ottimali e una compatibilità 
migliorata con i display remoti, rendendolo una soluzione versatile per la pubblicità digitale e le 
applicazioni nei punti vendita. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• ST122UTPAL offre la conversione da VGA a Ethernet, ideale per le installazioni o le applicazioni 
punto-punto, mettendo a disposizione un metodo conveniente ed economico per raggiungere il 
pubblico target in ogni momento e in ogni luogo

• Consente di posizionare il display nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove in 
un ambiente pulito e sicuro.



• ST122UTPAL può essere impiegato per applicazioni nei settori finanziario, dell'istruzione e business

Caratteristiche

• Include unità di trasmissione (locale) e di ricezione (remota)

• Permette di estendere il segnale video fino a distanze di 300 m

• Supporta la risoluzione 1920x1080 alla massima lunghezza del cavo

• Funzionalità di copia EDID per un maggiore compatibilità con i display

• Extender VGA via Cat5 a lungo raggio e alta risoluzione

• Manopola di controllo della calibrazione SKEW per impostare opzioni avanzate e per la regolazione

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 2

Cablaggio UTP Cat 5 o superiore

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Distanza max 300 m / 950 ft

Risoluzioni supportate 1920x1080 @ 300m(950ft)

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Connettori unità locale 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - RJ-45

2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Connettori unità 
remote

2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - RJ-45



2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Indicatori

Indicatori LED 1 - Stato video - Trasmettitore

1 - Stato audio - Trasmettitore

2 - Stato video - Ricevitore

2 - Stato audio - Ricevitore

1 - Skew - Ricevitore

1 - Guadagno - Ricevitore

1 - EQ - Ricevitore

Alimentazione

Fonte di Alimentazione 2 adattatori AC inclusi

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18

Ambientale

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

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio



Lunghezza prodotto 5.5 in [14 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [23 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.3 cm]

Peso prodotto 34.2 oz [970 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.8 in [30 cm]

Package Width 3.5 in [88 mm]

Package Height 9.8 in [25 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.0 lb [1.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Kit con trasmettitore e ricevitore

2 - Set staffe di montaggio

2 - Cavi di messa a terra

2 - Adattatori di alimentazione

1 - Manuale di istruzioni

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


