
Kit Extender HDMI KVM over IP 1080p
Estende un segnale HDMI 1080p@60Hz fino a 120 m tramite un
cavo Cat.6 o una rete abilitata IP, porte USB-A per
PC/mouse/tastiera su trasmettitore e ricevitore, nero
Part No.: 207683
EAN-13: 0766623207683 | UPC: 766623207683

Caratteristiche:

 Controlla un computer remoto equipaggiato di HDMI e USB-A da un
monitor, una tastiera e un mouse locale
 Estende i segnali HDMI e USB fino a 120 m tramite un singolo cavo di
rete Cat6 o un per un raggio illimitato tramite una rete abilitata IP
 Risoluzione fino a full HD 1080p@60Hz (1920 x 1080)
 Ideale per sistemi POS in negozi o per casse digitali con touchscreen
 Tasto reset su entrambe le unità per regolare il segnale alla lunghezza
del cavo
 Plug and play - non richiede software di installazione e configurazione
 Porta locale HDMI sul trasmettitore per collegare uno schermo accanto
alla sorgente per una configurazione più semplice
 Supporta video 3D
 Lavora con infrastrutture di rete esistenti via TCP/IP
 EDID passante per ottimizzazione automatica dell'immagine tramite la
configurazione sulla rete effettuata dal computer
 Include blaster infrarossi (IR) e ricevitore per controllo remoto della
sorgente
 Supporta protocollo MJPEG per compressione video
 Supporta formattazione audio non compressa LPCM a 8 canali senza
perdita e suono surround 7.1
 Robusto alloggiamento in metallo per una lunga durata
 Include staffe di montaggio per una installazione a muro o suffitto
 Cavi HDMI e USB-A non inclusi; acquistabili separatamente
 Per distanze maggiori, utlizzare un cavo Manhattan HDMI High Speed
con Ethernet sia su trasmettitore che sul ricevitore
 Lavora indipendentemente dai sistemi operativi del computer
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standards e Certificazioni
• CE
• RoHS
• FCC
• HDMI 1.3
• HDCP 1.4

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.



• USB 2.0

Informazioni generali
• Risoluzioni supportate: 480p/720p/1080i/1080p (consigliato cavio di rete Cat6
o superiore per ottenere maggiore distanza e risoluzione)
• Massima larghezza di banda video: 1.65 Gbps/165MHz per canale (4.95 Gbps
tutti i canali)

Connesione/tasti
• Ricevitore
  - 1 x HDMI femmina 19-pin
  - 2 x USB-A femmina 4-pin (per mouse e tastiera)
  - 1 x DC 5.0 V input
  - 1 x RJ45 femmina
  - 1 x 3.5 mm IR femmina
  - Tasto reset
  - Tasto commutazione USB
• Trasmettitore
  - 2 x HDMI femmina 19-pin (una connessione per monitor locale)
  - 1 x USB-A femmina 4-pin (per computer)
  - 1 x DC 5.0 V input
  - 1 x RJ45 femmina
  - 1 x 3.5 mm IR femmina
  - Tasto reset

LED
• Alimentazione
• Attività/connessione
• Connessioni USB

Informazioni elettriche:
• Due alimentatori DC, cavi 1.2 m
- Ingresso: 100.2 - 240.0 VDC, 50 - 60 Hz; 0.4 A
- Uscita: 5.0 VDC; 1.0 A
• Consumo energetico massimo: 3.5 W (trasmettitore) / 2.0 W (ricevitore)

Informazioni fisiche
• Dimensioni modulo (P x L x A): 90 x 150 x 26 mm
• Peos per modulo: 239 g
• Alloggiamento: metallo

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0° a 50°C
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60°C
• Umidità (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione

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.



• Kit Extender HDMI KVM over IP 1080p
• Due alimentatori DC, cavi 1.2 m
• Due cavi di connessione IR, 1.5 m
• Quattro staffe di montaggio e otto viti per installazione a soffitto o muro
• Istruzioni
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