
Cavo HDMI® ad alta velocità a parete CL3 bianco da 7 m - HDMI a HDMI - M/M

StarTech ID: HD3MM7MW

Il cavo HDMI® ad alta velocità HD3MM7MW da 7 m è un cavo di classe CL3 per installazioni a parete e
presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro che consente un collegamento HDMI a HDMI di alta qualità
tra dispositivi, quali lettori Blu-Ray Disc&trade;, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo, proiettori e molti altri.

Il cavo HD3MM7MW a parete da 7 m è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati
solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo
standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo
offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Applicazioni

Posa di cavi HDMI a parete
Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR,
console di gioco, proiettori e così via

Caratteristiche

2 connettori HDMI maschi
Classe cavo CL3
Connettori HDMI placcati in oro
Struttura di elevata qualità
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Specifiche tecniche

Warranty Lifetime
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco Classe CL3
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Colore Bianco
Stile connettori Dritto
Diametro filo 30/32 AWG
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Peso prodotto 212 g [7.5 oz]
Quantità confezione 1
Peso spedizione (confezione) 221 g [7.8 oz]
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI ad alta velocità CL3 da 7 m colore bianco - M/M

Certificazioni, report e compatibilità
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