
Cavo HDMI Ultra High Speed with Ethernet
certificato 8K@60Hz
HDMI maschio a maschio, 3 m, supporta 4K@120Hz, 48G, HDR
dinamico, HEC, eARC, contatti dorati, guaina intrecciata, nero
Part No.: 355957
EAN-13: 0766623355957 | UPC: 766623355957

Caratteristiche:

 Cavo HDMI Ultra High Speed certificato con licenza ufficiale,
funzionalità all\'avanguardia e a prova di futuro per applicazioni AV e di
gioco di fascia alta
 Supporta risoluzioni 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) e
1080p@240Hz
 HDR dinamico per un contrasto superiore e colori brillanti
 Supporta Dolby Vision™ e Dolby Atmos®
 Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
 Doppia schermatura a lamina e treccia per ridurre EMI e altre fonti di
interferenza
 Fino a 48 Gbps di larghezza di banda
 4:4:4 sottocampionamento della crominanza
 Design del cavo intrecciato e resistente ai grovigli
 Enhanced Audio Return Channel (eARC) consente di trasmettere
l\'audio della TV attraverso il sistema audio senza un cavo audio
separato
 eARC per supportare i formati audio più avanzati e la massima qualità
audio (piena compatibilità solo con i prodotti HDMI 2.1)
 HDMI Consumer Electronics Control (CEC) consente di usare un unico
telecomando per tutti i dispositivi HDMI compatibili
 HDMI Ethernet Channel (HEC) per aggiungere connettività di rete ad un
collegamento HDMI senza richiedere un cavo di rete separato
 Le funzionalità migliorate includono Variable Refresh Rate (VRR), Quick
Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT) e Auto Low
Latency Mode (ALLM)
 Compatibile con ogni dispositivo HDMI - TV, proiettori, monitor,
notebook, PC, ricevitori AV, box di streaming, console di gioco,
PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), lettori Blu-ray e
molto altro ancora
 Compatibile HDCP 2.3
 Audio a 32 canali non compresso
 Garanzia un anno

Specifiche:

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.



Standard e Certificazioni
• CE
• RoHS

Informazioni generali
• Massimo. risoluzione: 8K (7680 x 4320) a 60 Hz
• Massimo. larghezza di banda: 48 Gbps
• Supporta HDCP 2.3, CEC, Dynamic HDR, eARC, VRR, QMS, QFT e ALLM

Connettori:
• Due connettori HDMI 19-pin maschio
• Contatti dorati

Cavo:
• 28 AWG
• Doppia schermatura: foglio di alluminio e treccia in Mylar
• Tensione di resistenza: 300 V DC
• Resistenza dell'isolamento: 5 MOhms
• Resistenza a contatto: 10 Ohms
• Guaina in tessuto intrecciato
• Diametro esterno guaina: 6,3 ± 0,15 mm
• Lunghezza: 3 m
• Altre dimensioni: 13 mm ± 0.2 mm (larghezza), 3.5 ± 0.2 mm (altezza)
• Peso: 164 g

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 40 °C
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60°C
• Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione
• Cavo HDMI Ultra High Speed with Ethernet certificato 8K@60Hz

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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