
Extender wireless video WiFi a HDMI con audio - Alta definizione

ID prodotto: WIFI2HD2

L'adattatore HDMI® via Wi-Fi WIFI2HD2 consente di inviare un segnale audio/video HDMI da un 
computer laptop o desktop a un proiettore o display remoto attraverso una rete IP wireless.

A differenza di altre soluzioni video wireless, che richiedono dispositivi a entrambe le estremità della 
connessione, WIFI2HD2 è un unico dispositivo compatto che può essere collocato accanto al display / 
proiettore remoto ed è quindi perfetto per le applicazioni business quali le presentazioni in sale 
riunioni. L'unico requisito è il software incluso che deve essere installato su un computer per il 
collegamento a WIFI2HD2.

Compatibile con Wireless N (IEEE 802.11n) e compatibile all'indietro con le reti Wireless-G (802.11 g), 
l'extender HDMI via WiFi supporta risoluzioni fino a 1080p per una qualità video e audio ottimale. Il 
modulo di estensione presenta inoltre una porta USB integrata per il collegamento di tastiera e mouse.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 

Applicazioni

• Consente di visualizzare fogli di calcolo e grafici in modalità wireless su un proiettore o un display



• Permette di distribuire presentazioni multimediali su display HDMI alle fiere ed esposizioni senza 
posare cavi

Caratteristiche

• Supporta risoluzioni fino a 1080p

• Porta Ethernet RJ-45 opzionale per la connettività LAN

• Porta USB integrata per il collegamento di mouse e tastiera

• Conforme ad adattatori wireless IEEE 802.11n/g

• Trasmissione wireless fino a 55 m in luoghi all'aperto

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

Uscita AV HDMI

Cablaggio Wireless

Audio Sì

Standard del settore IEEE 802.11n Bozza 3.0, IEEE 802.11g

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Risoluzioni supportate Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 
1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 
1366x768, 1280x800, 1280x720

Intervallo di frequenza 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)

2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)

Specifiche generali Nota: la risoluzione video da 1080p è supportata 
solamente dagli adattatori grafici della serie Intel® HD 
(HD 2000 o superiore)  Tutti gli altri adattatori grafici 



avranno una risoluzione limitata a 720p.

Connettore/i

Connettore A 1 - RJ-45

1 - Wireless G (IEEE 802.11g)

1 - Wireless N (IEEE 802.11n)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP 
(32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible 
with Windows® 8.1

Note/requisiti 
speciali

Nota Il software PC2TV non è compatibile con Windows® 8.1

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 5V DC

Corrente ingresso 0.2A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 5

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 5.1 in [130 mm]

Lunghezza prodotto 2.8 in [72 mm]

Larghezza prodotto 2.2 in [55 mm]

Altezza prodotto 1.1 in [2.7 cm]

Peso prodotto 4.9 oz [140 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.0 in [22.9 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 3.6 in [91 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.9 lb [0.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore WiFi a HDMI

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)

1 - CD di installazione

1 - Manuale di istruzioni

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


