
Switch HDMI 2 porte 4K
4K@60Hz, alimentazione AC, Telecomando, Nero
Part No.: 207867
EAN-13: 0766623207867 | UPC: 766623207867

Caratteristiche:

 Connette due sorgenti video Ultra-High-Definition (UHD) ad un singolo
schermo HDMI
 Supporta commutazione automatica (quando viene rilevato un segnale
UHD), commutazione manuale (tra le sorgenti premendo un tasto)
commutazione remota (tramite telecomando IR)
 Risoluzione 4K@60Hz, video full 3D, Deep Color e High Dynamic Range
(HDR)
 Supporta amplificazione banda video fino a 600 MHz e 6.0 Gbps per
canale (18 Gbps in totale) per schermi 4Kx2K
 Supporta 36-bit Deep Color (12-bit per canale), 4:4:4
sottocampionamento della crominanza e YCbCr 4:2:0 formattazione del
colore
 Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 suono surround, Dolby
TrueHD e audio non compresso LPCM 8 canali
 Funziona con console di gioco Playstation e Xbox, lettori Blu-ray, set-
top box, ricevitori satellitari e altro
 Compatibile HDCP
 Plug and play
 Plug and play: non richiede configurazioni speciali
 Cavo HDMI integrato
 Contatti dorati
 Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• HDCP 2.2 /1.4
• CE
• FCC
• RoHS2

Informazioni generali
• Distanza sorgente-splitter: fino a 10 m
• Distanza splitter-schermo; fino a 10 m
• Alimentatore AC, 5VDC / 1A: 1.2 m
• Consumo energetico: 2 W

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



Connessioni
• Un HDMI femmina, 19-pin (uscita)
• Due HDMI femmina, 19-pin (entrata)
• Jack di alimentazione 5 VDC femmina, OD 3.5 mm / ID 1.3 mm (entrata)

Segnale entrata/uscita
• Segnale video in entrata: 400 - 600 mV
• Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
• Massimo single-link range: 18 Gbps e risoluzione 4096x2160 a 60 Hz
• Uscita video: HDMI 2.0, HDCP 2.2

Risoluzione video supportata
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Informazioni fisiche
• Indicatori LED: alimentazione e porta di connessione
• Tasto di controllo
• Dimensioni: 81 x 51 x 20 mm
• Peso: 115 g
• Alloggiamento: metallo

Caratteristiche ambientali
• Temperatura operativa: 0 - 40°C
• Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
• Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione
• Switch HDMI 2 porte 4K
• Alimentatore
• Telecomando
• Manuale utente

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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