
Extender video VGA 4 porte via Cat5 (serie UTP)

ID prodotto: ST124UTPE

L'extender video VGA 4 porte via Cat5 ST124UTPE (serie UTPE) permette di connettere fino a 5 
monitor (1 locale e 4 remoti) a una singola sorgente VGA.Il segnale video viene trasmesso ai monitor 
remoti tramite 4 coppie di cavi UTP Categoria 5 e Categoria 6 standard utilizzando connettori RJ45 e 
supporta distanze fino a 300 m.Per ogni monitor remoto è necessario un ricevitore STUTPRXL (vedere 
gli accessori).  L'unità ricevente converte il segnale dal cavo UTP in video VGA per il monitor.Con 
garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.Pubblicità digitale

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, educativo e business

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

• Consente di utilizzare il segnale digitale per catturare l'attenzione del pubblico e offrire contenuto 
aggiornato con audio e video desiderati

Caratteristiche



• Visualizza contemporaneamente la stessa immagine su 4 monitor

• I monitor ricevitori sono venduti separatamente (vedere STUTPRXL)

• Supporta una risoluzione massima di 1920x1200

• Installabile a cascata fino a tre livelli

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 4

Cablaggio UTP Cat 5 o superiore

Audio No

Collegamento a 
margherita

Sì

Prestazioni

Distanza max 300 m / 950 ft

Risoluzioni supportate 1920x1200 @ 50m(150ft)

1600x1200 @ 100m(300ft)

1280x1024 @ 180m(550ft)

1024x768 @ 200m(620ft)

800x600 @ 300m(950ft)

Connettore/i

Connettori unità locale 4 - RJ-45

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

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Un <a href="/product/STUTPRXL" 
class="FeatureNavLink">STUTPRXL</a> indipendente o 
un'unità ricevitore a parete <a class="featurenavlink" 
href="/product/STUTPRXWAL">STUTPRXWAL</a> per 
display collegato

Alimentazione



Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 0.6A

Tipo presa M

Consumo energetico 7.2

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 3.3 in [83.5 mm]

Larghezza prodotto 5.1 in [13 cm]

Altezza prodotto 1.2 in [3.0 cm]

Peso prodotto 8.7 oz [247 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.6 cm]

Package Width 2.6 in [67 mm]

Package Height 7.4 in [18.9 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.0 lb [0.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Unità base sdoppiatore video UTP

1 - Cavo VGA 1,8 m

1 - Adattatore di alimentazione



1 - Manuale di istruzioni

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


