Delock Cavo HDMI ad altissima velocità 48 Gbps 8Kbps 8K 60
Hz da 2 m
Descrizione
Questo cavo HDMI ad altissima velocità 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 48
Gbps, i contenuti possono essere visualizzati
rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).
Dynamic HDR and Dolby® Vision supporta
Dynamic HDR di supporto e Dolby® Vision, il cavo è
ideale per l'home cinema e le applicazioni di gioco. I colori
sono visualizzati in modo realistico con una profondità
notevole, luminosità e contrasto sono riprodotti in modo
ottimale.
Suono perfetto con supporto eARC
Il cavo HDMI Delock supporta l'Enhanced ARC (eARC).
In questo modo si possono collegare direttamente al
televisore dispositivi HDMI come i lettori Blu-ray. I segnali
audio non compressi vengono poi trasmessi direttamente e
senza perdite all'impianto audio collegato attraverso il
canale di ritorno audio.
Specifiche
• Connettori:
1 x HDMI-A maschio >
1 x HDMI-A maschio
• High Speed HDMI specifica
• Retrocompatibile con High Speed HDMI with Ethernet
• Sezione dei cavi: 30 AWG
• Diametro cavo: ca. 6,5 mm
• Contatti dorati
• Fine connettore: dorato
• Con treccia in nylon
• Trasferimento di segnali audio e video
• Velocità di trasferimento dati fino a 48 Gbps
• Risoluzione fino a:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Supporto 3D: fino a 3840 x 2160 @ 120 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Supporta il rapporto d’aspetto 21:9 relativo all’opzione cinema
• Supporta 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
• Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
• Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
• Supporta Dolby® Vision
• Supporta Dynamic HDR
• Supporta Game Mode VRR
• Supporta eARC
• Fino a 32 canali audio per diffusori
• Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
• Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
• Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
• Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
• Colore: nero
• Lunghezza con connettori: ca. 2 m
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Requisiti di sistema
• Un'interfaccia HDMI libera
Contenuto della confezione
• Cavo High Speed HDMI
Immagini
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General
Cable finishing:

textile coating

Specification:

High Speed HDMI with Ethernet
Dolby® Vision
Dynamic HDR

Interface
Connettore 1:

1 x HDMI-A maschio

Connettore 2:

1 x HDMI-A maschio

Technical characteristics
Data transfer rate:

48 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics
Cable diameter:

6,5 mm

Pin finishing:

gold-plated

Conductor gauge:

30 AWG

Lunghezza:

2m

Colour:

nero
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