
Extender HDMI over Ethernet 1080p
compatto 
Estende la distanza del segnale 1080p@60Hz fino a 60 m usando
un singolo cavo di rete Ethernet Cat6, trasmettitore e ricevitore,
Power over Cable, design ultra slim, Nero
Part No.: 207539
EAN-13: 0766623207539 | UPC: 766623207539

Caratteristiche:

 Estende un segnale HDMI fino a 60 m da una sorgente HDMI ad uno
schermo usando un cavo di rete Cat.6
 Fornisce un segnale con risoluzione 1080p@60Hz non compresso
 Design sottile e compatto per installazioni in spazi ridotti o
praticamente ovunque
 Supporta formattazione audio non compressa LPCM 8 canali lossless e
audio surround 7.1/5.1
 La tecnologia Power over Cable (PoC) che alimenta sia il trasmettitore
(Tx) che il ricevitore (Rx) tramite un solo alimentatore (collegato al
trasmettitore)
 Tasto reset su ricevitore per regolare il segnale a seconda ella
lunghezza del cavo
 Piena compatibiità allo standard HDCP garantisce la protezione nella
trasmissione dei contenuti in alta definizione e assicura una ricezione di
qualità
 Supporta video 3D
 Plug and play - non richiede installazione o configurazione
 Compatibili con sistemi di gioco come PlayStation®, Xbox®,
Nintendo® Switch, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e
molto altro ancora
 Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
 Per incrementare la distanza, utilizzare un cavo HDMI High Speed HDMI
with Ethernet Manhattan da 15 m sia sul trasmettitore che sul ricevitore
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• HDCP 1.3
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS

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.



Informazioni generali
• Cavo Cat.6: 1080p a 60 m
• Alimentazione: 5 VDC, Micro-USB
• Tasto Reset

Connessioni:
• Una HDMI maschio (trasmettitore/ricevitore)
• Un RJ45 femmina (trasmettitore/ricevitore)
• Una femmina di alimentazione 5 VDC (trasmettitore/ricevitore)

Informazioni elettriche
• Una connessione di alimentazione 5 VDC femmina, Micro-USB
(trasmettitore/ricevitore)
• Consumo: 5 W (max)
• Supporta Power over Cable (PoC): un alimentatore riesce ad alimentare sia
trasmettitore che ricevitore

Segnale entrata/uscita
• Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
• Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
• Uscita video: HDCP 2.2, DVI 1.0

Risoluzioni Video
• Standard Definition, High Definition, Full High Definition: 480i / 576i / 480p /
576p / 720p / 1080i / 1080p

Informazioni fisiche
• Dimensioni: 62 x 27 x 17 mm
• Peso: 34 g
• Alloggiamento: plastica ABS

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 50°C
• Temperatura di stoccaggio: da -10 a 60°C
• Umidità: 5 - 90% (senza condensa)

Contenuto della confezione
• Extender HDMI over Ethernet 1080p compatto
• Due cavi di alimentazione Micro-USB a USB-A 0.8 m
• 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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