
Extender doppio HDMI via CAT6 - 1080p

ID prodotto: ST222HDBT

Questo extender HDMI® via CAT6 consente di estendere due sorgenti HDMI per 90 m fino a singoli 
display HDMI, tramite un unico cavo CAT6. Progettato per un'installazione semplice e ordinata, 
supporta anche il controllo a infrarossi bidirezionale per una maggiore flessibilità.

Meno apparecchiature e cavi aggiuntivi grazie all'estensione di due connessioni HDMI con un singolo 
cavo CAT6. L'utilizzo di un solo cavo rende l'installazione più economica e permette di estendere due 
segnali HDMI sfruttando un cavo esistente. È possibile utilizzare questo extender HDMI 1080p anche 
per condurre segnali video separati allo stesso display nelle applicazioni di segnaletica digitale di 
importanza critica, in modo che, se uno dei segnali subisce un guasto, l'altro può facilmente 
subentrare al suo posto.

Grazie al controllo a infrarossi bidirezionale, è possibile controllare i dispositivi da entrambi i lati 
dell'estensione, ad esempio un lettore Blu-Ray™ e un laptop da una parte e due schermi TV dall'altra. 
L'extender include un kit a infrarossi con adattatori discreti che consentono un facile collegamento sia 
al trasmettitore che al ricevitore, permettendo di controllare in remoto qualsiasi dispositivo si desideri 
da entrambi i lati dell'estensione.

La semplicità dell'installazione di un solo cavo evita le problematiche associate alla posa di più cavi e 
al contempo riduce i potenziali punti di rottura. Gli accessori di montaggio inclusi offrono opzioni di 
installazione professionali, l'ideale per spazi pubblici come uffici e auditorium.

Certificazioni, report e compatibilità

      



Applicazioni

• Perfetto per le esposizioni fieristiche in cui sia necessario installare più dispositivi remoti di origine in 
modo che non siano in vista

• Ideale per auditorium, sale conferenze o altre sedi dove si svolgono presentazioni professionale, in 
cui sia richiesta un'installazione discreta

Caratteristiche

• Consente di estendere due sorgenti HDMI separate fino ai relativi display HDMI 1080p con un solo 
cavo CAT6

• Supporto di segnali a infrarossi bidirezionali per il controllo remoto da entrambi i lati dell'estensione

• Estensione di due segnali di origine 1080p fino a 90 m

• Staffe di montaggio incluse

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Toslink

Audio 3,5 mm

Porte 2

Uscita AV HDMI

Toslink

Audio 3,5 mm

Cablaggio UTP Cat 5e o superiore

Audio Sì

ID chipset VS2310TX , VS2310RX

Collegamento a 
margherita

No



Prestazioni

Lunghezza max cavo 295.2 ft [90 m]

Distanza max 90 m / 295 ft

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1080 (1080p) @ 60 Hz

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A 2 - HDMI (19 pin)

1 - Toslink (SPDIF, ottico)

1 - Audio 3,5 mm

1 - Audio 3,5 mm

1 - DB 9-pin Serial

1 - Infrared

1 - Infrared

1 - RJ-45

Connettore B 2 - HDMI (19 pin)

1 - Toslink (SPDIF, ottico)

1 - Audio 3,5 mm

1 - Audio 3,5 mm

1 - DB 9-pin Serial

1 - Infrared

1 - Infrared

1 - RJ-45



Indicatori

Indicatori LED 1 - Collegamento/Stato

Alimentazione

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5 A

Tipo presa M

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 Dallo 0% all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 6.2 in [15.8 cm]

Larghezza prodotto 5.1 in [13.0 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.3 cm]

Peso prodotto 5.4 lb [2.4 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 18.7 in [47.5 cm]

Package Width 8.8 in [22.4 cm]

Package Height 2.6 in [67.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

50.5 oz [1430.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Trasmettitore HDMI

1 - Ricevitore HDMI

2 - adattatori di alimentazione universali (NA/JP, EU, UK, 
ANZ)

2 - set di staffe di montaggio

1 - Blaster a infrarossi

1 - Ricevitore a infrarossi

1 - Cavo CAT5

8 - Piedini in gomma

1 - Manuale utente

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


