Cavo HDMI® attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M
StarTech ID: HDMM15MA

Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità da 15 m HDMM15MA presenta un booster di segnale attivo integrato per
una distanza di collegamento fino a 15 m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale.
Questo cavo leggero ma resistente presenta una struttura del cavo HDMI più sottile che consente
un'installazione più flessibile con un minimo ingombro. Inoltre, il cavo è dotato di una circuiteria con
amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione
esterna.
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.
Il cavo HDMI da 15 metri è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.
Nota: questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione
corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la
sorgente HDMI siano collegati correttamente.

Applicazioni

Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR,
console di gioco, proiettori e così via, su distanze notevoli, senza perdita di segnale
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Caratteristiche

Circuiteria con amplificatore attivo integrato
Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
Consente distanze di collegamento fino a 15 m
Connettori HDMI placcati in oro
Struttura di elevata qualità

Specifiche tecniche

Warranty
Placcatura connettori
Tipo guaina cavo
Tipo schermatura cavo
Classe di resistenza al fuoco
Connettore A
Connettore B
Colore
Stile connettori
Diametro filo
Lunghezza cavo
OD cavo
Lunghezza prodotto
Peso prodotto
Quantità confezione
Peso spedizione (confezione)
Incluso nella confezione

2 Years
Oro
PVC - Polyvinyl Chloride
Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe CL2
1 - HDMI (19 pin) Maschio
1 - HDMI (19 pin) Maschio
Nero
Dritto
26 AWG
15 m [49.2 ft]
7.5 mm [0.3 in]
15 m [49.2 ft]
1.1 kg [2.5 lb]
1
1.1 kg [2.5 lb]
1 - Cavo HDMI® ad alta velocità attivo 15 m - HDMI - M/M
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Certificazioni, report e compatibilità
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