
Cavo ottico attivo HDMI High-Speed con
connettore staccabile Plenum-Rated
4K@60Hz UHD, HDMI maschio a Micro HDMI maschio (tipo D) e
HDMI maschio staccabile (tipo A), 30 m (100 piedi), certificato
CMP/CPR, HEC, ARC, contatti placcati in oro, nero
Part No.: 355193
EAN-13: 0766623355193 | UPC: 766623355193

Caratteristiche:

 Estende un segnale HDMI su lunghe distanze senza un ripetitore
esterno, perdita di segnale o interferenze
 Supporta Ultra HD ad alta definizione (UHD) 4K@60Hz con
sottocampionamento della crominanza 4: 4: 4
 Connettore HDMI standard (tipo A) a Micro HDMI (tipo D) per facilitare il
collegamento in spazi ristretti; include un adattatore HDMI tipo A per la
tradizionale connessione da sorgente a display
 Ibrido in fibra e filo di rame per un cavo più sottile; ideale per
installazioni a parete e spazi ristretti
 Immune alle interferenze elettromagnetiche (EMI) e alle interferenze in
radiofrequenza (RFI)
 Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
 High Dynamic Range (HDR) per un contrasto superiore e colori brillanti
 Supporta HDMI Ethernet Channel (HEC)
 Supporta HDCP 2.2, CEC e ARC
 Compatibile con formati audio Dolby, Dolby Atmos, DTS e PCM
 Supporta larghezza di banda fino a 18 Gbps
 CMP/CPR plenum-rated
 Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
 Incorporato circuito di amplificazione attivo
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• RoHS
• CE
• FCC
• CMP/CRP plenum-rated

Informazioni generali
• Fibra ottica OM3
• Risoluzione 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
• Larghezza di banda: 18 Gbps

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.



• Supporta HDCP 2.2
• Supporta CEC
• Supporto HDR
• Supporta ARC
• Lunghezza: 30 m (100 piedi)
• Peso: 900 g (1,98 libbre)

Chipset
• Uscita: SL82817
• Entrata: SL82827
• VCSEL II-VI
• Voltaggio operativo: 5V
• Corrente operativa: 50 mA
• Consumo: 250 mW

Connessioni:
• Un maschio HDMI a 19 pin, tipo A
• Un maschio Micro HDMI a 19 pin, tipo D (con adattatore maschio HDMI a 19
pin rimovibile, tipo A)
• Ingresso USB Micro-B: DC 5 V (opzionale)
• Contatti dorati
• Connettori pressofusi in zinco

Cavo:
• Cavo 28 AWG
• OD: 4.5 mm, ± 0.2 mm
• Raggio di curvatura: 20 mm
• Resistenza al tiro/trazione della fibra: 25 kg (250 N)

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di funzionamento: da 0 a 75° C (32 - 167 ° F)
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70° C
• Umidità (senza condensa): da 10 a 85%

Contenuto della confezione
• Cavo Plenum-Rated da HDMI a Micro-HDMI Attivo in Fibra Ottica con
Adattatore HDMI
• Cavo di alimentazione da USB Micro-B maschio a USB-A maschio, 0,7 m (2,3
piedi)

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
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