
Cavo HDMI® ad alta velocità da 3 m con Ethernet - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

StarTech ID: HDMM3MHS

Il cavo HDMI® ad alta velocità da 3 metri con Ethernet HDMM3MHS supporta le funzionalità avanzate
dell'interfaccia multimediale ad alta definizione, compresa l'inter-connettività con dati Ethernet, con i prodotti
compatibili HDMI ed è completamente compatibile all'indietro con i dispositivi HDMI meno recenti.

Il cavo comprende connettori HDMI (maschio) placcati in oro che assicurano una connessione digitale di alta
qualità in grado di trasmettere segnali video ad alta definizione e audio multicanale tra dispositivi come lettori
Blu-Ray Disc&trade;, HDTV, lettori DVD, DVR, ricevitori stereo e molti altri.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di
aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione,
come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta
risoluzioni fino a 4k x 2k.

Tutti i cavi HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati con materiali della
più alta qualità per garantire sempre prestazioni con elevata definizione e sono dotati di garanzia a vita.

Applicazioni

Connessione rapida di un singolo cavo HDMI®, per sostituire cavi audio e video differenti e separati ed
eliminare problemi e disordine
Per la connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, DVR e così
via
Per la connessione di dispositivi HDMI, come lettori DVD, console di gioco e così via
Permette la condivisione di una connessione Internet tra più dispositivi (dove possibile, il dispositivo deve
supportare HDMI® ad alta velocità con Ethernet)
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Caratteristiche

Connettori placcati in oro HDMI®
Struttura di elevata qualità
Predisposto per 3D ed Ethernet (per dispositivi supportati)
Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Specifiche tecniche

Warranty Lifetime
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Colore Nero
Stile connettori Dritto
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
OD cavo 7.3 mm [0.3 in]
Peso prodotto 230 g [8.1 oz]
Quantità confezione 1
Peso spedizione (confezione) 235 g [8.3 oz]
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 3 m con Ethernet

Certificazioni, report e compatibilità
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