
Cavo coassiale per monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV 30 cm - M/F

ID prodotto: VGABNCMF1

Il cavo adattatore coassiale HD15 VGA a 5 BNC RGBHV da 30 cm VGABNCMF1 presenta un connettore 
HD15 VGA (maschio) e 5 connettori BNC (RGBHV) (femmina) permettendo il collegamento della 
sorgente video BNC esistente all'amplificatore di distribuzione VGA o al PC.

Il cavo può essere inoltre utilizzato con un segnale di uscita VGA suddiviso tra 5 connettori BNC 
femmina che possono essere utilizzati con un cavo 5 BNC (M-M) adatto a un monitor/display BNC.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Permette di collegare pannelli e proiettori cablati BNC collegati a un amplificatore di distribuzione 
VGA o a un PC

Caratteristiche

• Design del cavo flessibile e di lunghezza ridotta

• HD15 VGA maschio a 5 connettori BNC femmina



Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Classe di resistenza al 
fuoco

Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

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

Connettore B 5 - BNC (coassiale RF)

Note/requisiti 
speciali

Nota Segnale RGB:  Cavi rosso, verde, blu, Sincronizzazione 
verticale:  cavo nero, Sincronizzazione orizzontale:  
Cavo bianco

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 1.0 ft [0.3 m]

OD cavo 0.3 in [8.5 mm]

Lunghezza prodotto 12.0 in [30.5 cm]

Larghezza prodotto 1.3 in [3.3 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 3.6 oz [103.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.7 in [1.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.8 oz [108.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo coassiale per monitor HD15 VGA a 5 BNC 
RGBHV 30 cm – M/F

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


