Delock Cavo HDMI 4K 60 Hz con alimentazione DC 2,1 x 5,5 mm
0,30 m montaggio a pannello
Descrizione
Questo cavo HDMI Delock è progettato per fornire una
porta HDMI femmina. L'alimentazione può avvenite tramite
il connettore DC aggiuntivo. Utilizzando adattatori attivi, si
può garantire un'alimentazione costante.

Nota
Se l'alimentazione viene fornita tramite il connettore DC, il segnale può essere trasmesso
solo in una direzione. Senza alimentazione esterna il cavo può essere utilizzato in modo
bidirezionale.
Specifiche
• Connettori:
1 x HDMI femmina
1 x HDMI femmina + 1 x jack 5 V CC da 2,1 x 5,5 mm
• Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e
dell'hardware collegato)
• Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
• Supporta HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Supporta HDR
• Tensione di ingresso: 5 V
• Materiale: PC in plastica
• Foro di montaggio: ca. 21,5 x 12,5 mm, passo foro ca. 28 mm
• Lunghezza con connettori (L): ca. 0,3 m
• Colore: nero

Articolo n. 87038
EAN: 4043619870387
Paese di origine: China
Pacchetto: Sacchetto in plastica con
cerniera

Requisiti di sistema
• Una porta HDMI femmina libera
Contenuto della confezione
• Cavo HDMI
Immagini
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Interface
Connettore 1:

1 x HDMI-A femmina

Connettore 2:

1 x HDMI-A femmina
1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Lunghezza:

0,3 m

Colour:

nero
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