
Convertitore video composito e S-Video a HDMI con audio

ID prodotto: VID2HDCON

Il convertitore video composito e S-Video a HDMI® (con audio) VID2HDCON permette di collegare un 
dispositivo S-Video o composito, con il relativo audio 3,5 mm, allo schermo o alla televisione HDMI.
Dotato di pratici switch di selezione per una semplice configurazione, il convertitore S-Video/video 
composito a HDMI è in grado di funzionare con sistemi NTSC e PAL ed offre il supporto di risoluzioni di 
output fino a 1600x1200 (PC) o 1080p (TV) per un'integrazione continuativa con qualsiasi display.Il 
convertitore presenta un collegamento audio integrato da 3,5 mm che permette l'invio dell'output 
attraverso un singolo cavo HDMI al display di destinazione evitando di posare un cavo audio separato.

Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• Converte VCR, lettori DVD, videocamere, console per video giochi e altri dispositivi home theater per 
il funzionamento con display HDMI

Caratteristiche

• Funziona con sistemi NTSC e PAL

• Switch di selezione della risoluzione PC/TV per la compatibilità con molti display diversi



• Conversione della frequenza di fotogrammi da 50/60 Hz

• On-Screen Display

• Installazione plug-and-play: nessun software o driver richiesto

• Deinterlacciamento adattivo avanzato di movimento 3D

• Riduzione adattiva rumore YNR/CNR movimenti 3D (basata su fotogrammi)

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV Composite

S-Video

Audio stereo 3,5 mm

Uscita AV HDMI

Audio Sì

Standard del settore NTSC 3.58 e PAL

Prestazioni

Risoluzioni supportate PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

TV - 1080p, 720p, 576p, 480p

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - Video composito (1 x RCA)

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

1 - HDMI (19 pin)

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

Indicatori

Indicatori LED 1 - Rosso - S-Video, Giallo - Composite Video

Alimentazione



Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 5V DC

Corrente ingresso 0.3A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1.2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 2.5

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 20~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Larghezza prodotto 2.5 in [6.4 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 3.0 oz [84.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.4 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]



Package Height 2.2 in [5.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

10.9 oz [310.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore video composito/S-Video a HDMI

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, 
UK, ANZ)

1 - Manuale di istruzioni

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


