Delock Cavo HDMI attivo 4K 60 Hz da 20 m
Descrizione
Questo cavo HDMI Delock può essere utilizzato per
collegare dispositivi con interfaccia HDMI, come televisori,
lettori Blu-ray, monitor o proiettori. Supportando una
larghezza di banda massima di 18 Gbps, i contenuti
possono essere visualizzati con una risoluzione fino a 4K
Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz).
Risoluzione ultra-HD 4K senza perdita di qualità
Il chipset Redmere integrato consente di trasmettere
segnali video e audio su lunghe distanze senza
compromettere la qualità. Questo rende il cavo perfetto per
l'uso, ad esempio, in ampie sale conferenza.

Specifiche
• Connettori:
1 x HDMI-A maschio >
1 x HDMI-A maschio
• Chipset: Redmere 8181
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
• Sezione dei cavi: 24 AWG
• Diametro cavo: ca. 9 mm
• Cavo a doppino incrociato
• Conduttore in rame
• Contatti dorati
• Cavo a schermatura tripla
• Trasferimento di segnali audio e video
• Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps
• Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Supporto 3D: fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Supporta il rapporto d’aspetto 21:9 relativo all’opzione cinema
• Supporta la trasmissione simultanea di 2 canali video per utilizzare un display
per due telespettatori
• Supporta il campionamento dei colori in formato 4:2:0 (formato originale di Blu-Ray,
DVD e TV)
• Contiene Canale di ritorno audio (ARC)
• Fino a 32 canali audio per diffusori
• Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
• Supporta la trasmissione fino a massimo di 4 canali audio contemporaneamente
• Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
• Supporta HDR
• Supporta HDCP 1.4 e 2.2
• Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
• Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
• Colore: nero
• Lunghezza cavo: ca. 20 m
Requisiti di sistema
• Un'interfaccia HDMI-A libera
Contenuto della confezione
• Cavo HDMI
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Immagini

General
Προδιαγραφές:

DTS Audio
High Speed HDMI with Ethernet
Dolby Digital
HDCP 1.4
HDCP 2.2
HDR

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή

Συνδετήρας 2:

1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics
Chipset:

Redmere 8181

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

up to 18 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
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Διάμετρος καλωδίου:

9 mm

Τελείωμα ακίδας:

επιχρυσωμένη

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

24 AWG

Shielding:

triple

Μήκος:

20 m

Χρώμα:

μαύρο

