
Extender S-video via Cat5 con audio

ID prodotto: SVIDUTPEXTA

L'extender S-video via Cat5 con audio SVIDUTPEXTA permette di estendere un segnale S-video fino a 
200 metri tramite cavo standard Cat5 UTP.L'extender S-video via Cat5 si compone di due unità 
extender intercambiabili: una è installata presso la sorgente del segnale video, l'altra viene 
posizionata presso lo schermo desiderato fino alla considerevole distanza di 200 m. Non è richiesto un 
software o un adattatore di alimentazione, quindi installazione e configurazione avvengono in modo 
rapido e semplice. Il kit di montaggio/installazione incluso, oltre a 20 cm di cavo S-video, offre 
maggiore flessibilità nel posizionamento e nell'uso del dispositivo.Con garanzia StarTech.com di 2 anni 
e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Ideale per aule, sale di proiezione, fiere e display nei punti vendita

• Per applicazioni domestiche o commerciali, un modo rapido e conveniente di connettere 
l'attrezzatura video composita su lunghe distanze

Caratteristiche

• Per estendere il segnale video e audio stereo fino a 200 metri tramite un cavo Cat5



• Installazione semplicissima, senza software o adattatori di alimentazione richiesti

• Kit di montaggio incluso per l'installazione a parete

• Adatto a cavi Cat5 a doppino intrecciato schermati (STP) e non schermati (UTP)

• Include due cavi S-video da 20 cm per rapidità di installazione e di posizionamento dell'extender, 
proprio vicino alla sorgente e allo schermo

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Cablaggio UTP Cat 5 o superiore

Audio Sì

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Distanza max 200 m / 660 ft

Risoluzioni analogiche 
massime

480i / 480p

Risoluzioni supportate 480i / 480p

Connettore/i

Connettori unità locale 1 - RJ-45

1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN)

1 - Audio stereo (2 x RCA)

Connettori unità 
remote

1 - RJ-45

1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN)

1 - Audio stereo (2 x RCA)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Lunghezza prodotto 4.3 in [11.0 cm]

Larghezza prodotto 3.0 in [7.7 cm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Peso prodotto 1.0 lb [0.5 kg]

Informazioni 
confezione

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.2 in [8.2 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.0 lb [0.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Extender S-video via Cat5 (locale e remota)

1 - Ricevitore S-Video via Cat5

2 - Cavi S-Video 2 x 20 cm

2 - Kit di montaggio

1 - Manuale di istruzioni

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


