
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet -
4K 60Hz - 3m
Product ID: HDMM3MP

Questo cavo HDMI® ad alta velocità da 3 m è stato testato secondo il programma di certificazione cavi
Premium HDMI. Ciò ne assicura la capacità di fornire le nuovissime funzionalità tecniche che le più recenti
specifiche HDMI devono offrire, incluse risoluzioni potenziate e protezione dalle interferenze
elettromagnetiche.

Ognuno dei nostri cavi Premium HDMI ad alta velocità certificati è dotato di un’esclusiva etichetta di
autenticazione anti-contraffazione, che garantisce al cliente di ricevere un vero cavo certificato.

Sperimentare le funzionalità più avanzate offerte da HDMI

Il cavo supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160p) e larghezze di banda fino a 18 Gbps.
Supporta inoltre HDR (High Dynamic Range) per un più elevato rapporto di contrasto e colori vividi.

Risoluzioni più elevate, maggiore velocità e immagini più nitide promettono un’esperienza di visione
potenziata. Il cavo è garantito per fornire le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili. È il cavo perfetto
per creare un perfetto home theater o fornire pubblicità digitale realistica.
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Inoltre, il cavo supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per fornire un suono cristallino. Il
cavo è anche retrocompatibile con le specifiche HDMI precedenti ed è utilizzabile con tutti i dispositivi
HDMI esistenti.

Permette di fornire collegamenti di livello superiore con la certificazione
Premium HDMI

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità ed è certificato da un centro di prova HDMI
autorizzato, per assicurare il supporto delle funzionalità ad elevata larghezza di banda promesse. Viene
eseguito anche un test EMI, per assicurare che il cavo riduca al minimo l’interferenza con i segnali
wireless.

Ogni cavo reca l’autenticazione cavo Premium HDMI, per essere sicuri di acquistare un cavo di alta qualità
con prestazioni garantite.

Consente di vedere doppi flussi video su un singolo display

Il cavo fornisce doppi flussi video, per visualizzare contemporaneamente due video sullo stesso display. È
possibile guardare il programma desiderato, mentre i bambini giocano con il loro video game preferito. Il
display deve supportare Multi-View per poter sfruttare i doppi flussi video.

HDMM3MP è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

Features

• Certificazione Premium HDMI
• Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
• Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
• Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
• Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e

precisione cromatica maggiori.
• Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
• Supporta rapporti d’aspetto formato cinema da 21:9
• Fornisce doppi flussi video a un singolo display
• Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
• Supporta la colorimetria BT.2020
• Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
• Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI
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Warranty Lifetime

Hardware Placcatura connettori Oro

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio

Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 30 AWG

Lunghezza cavo 9.8 ft [3 m]

Lunghezza prodotto 9.8 ft [3 m]

Peso prodotto 8.3 oz [234 g]

Stile connettori Dritto

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 11.1 oz [315 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo Premium HDMI ad alta velocità da 3 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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