
Sdoppiatore video HDMI a elevata velocità a 8 porte con audio - Montabile a rack

ID prodotto: ST128HDMI2

Lo sdoppiatore HDMI® a 8 porte con audio (montabile a rack) ST128HDMI2 permette di condividere 
un singolo segnale sorgente audio-video HDMI fino a 8 schermi HDMI o DVI-D, senza dover rinunciare 
alla qualità dell'audio o delle immagini. Supportando risoluzioni video True HD da 1080p, lo 
sdoppiatore HDMI funziona come amplificatore di distribuzione che permette di posizionare gli schermi 
HDMI fino a 5 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. 
Un'opzione aggiuntiva perfetta per qualsiasi applicazione in cui si richiede la fornitura di video di alta 
qualità, lo sdoppiatore ST124HDMI2 per HDMI è di facile installazione e montabile a rack o standalone 
tramite le staffe incluse; inoltre offre un segnale video digitale chiaro e privo di distorsioni.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Per collegare sistemi di proiettori, monitor, schermi al plasma, tabelloni pubblicitari e schermi a 
parete HDMI®

• Per visualizzare informazioni in sale di attesa o ai pazienti nelle strutture sanitarie

• Ideale per schermi posti in sale conferenze e durante le fiere

• Perfetto per aule e presentazioni multimediali nel settore business



• Ideale per applicazioni di pubblicità digitale in cui vengono mostrati messaggi pubblicitari con audio 
in ambienti di commercio al dettaglio

• Applicazioni finanziarie, compresi stock ticker o promozioni di nuovi prodotti/servizi

Caratteristiche

• Sdoppia un segnale sorgente audio-video HDMI® singolo su 8 dispositivi HDMI, senza perdita di 
segnale

• Supporta un'ampia gamma di PC e risoluzioni HDTV da VGA a WUXGA e da 480p a 1080p

• Il segnale audio può essere distribuito in uscita con HDMI o usando il segnale audio separato tramite 
connettori 3,5 mm

• Staffe di montaggio a rack incluse

• Supporta HDCP ed EDID

• Installabile a catena fino a 3 livelli

• Conforme a HDMI a elevata velocità

• Fornisce segnali video DVI (sono richiesti adattatori/cavi da DVI a HDMI non inclusi)

• Indicatore LED di alimentazione/attività per monitorare ciascuna porta

• Installazione semplice e rapida

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Porte 8

Uscita AV HDMI

Cablaggio HDMI

Audio Sì

Montaggio a rack Sì

Standard del settore HDMI ad alta velocità, HDCP, EDID



Collegamento a 
margherita

Sì

Prestazioni

Lunghezza max cavo 196.8 in [5000 mm]

Risoluzioni digitali 
massime

HDTV 1080p / PC 1920x1200

Risoluzioni supportate 1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 
1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

8 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED 4 - Indicatore segnale porte verde

1 - Alimentazione (verde)/Segnale ingresso (blu)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 800mA

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 10.2

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità 0%~80%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 18.9 in [48.0 cm]

Larghezza prodotto 7.1 in [18.0 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.2 cm]

Peso prodotto 4.9 lb [2.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 23.4 in [59.5 cm]

Package Width 10.7 in [27.1 cm]

Package Height 3.5 in [89.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.3 lb [3.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Amplificatore distribuzione HDMI

1 - hardware di montaggio e kit di viti

1 - Adattatore di alimentazione universale 
(NA/UE/UK/AU)

1 - Manuale di istruzioni



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


