Premium High Speed HDMI ™ 4K60Hz UHD
Cavo 1 m. / 3,28 piedi 30AWG

Nome del prodotto
Premium High Speed HDMI™ 4K60Hz UHD Cable
1 m 30AWG
Categoria di prodotti
Cavi
Codice articolo
CAC-1311
Codice EAN
8719214470708
Codice UPC
841615100873

Descrizione:

Il cavo 3D UHD High Speed HDMI™ Club 3D consente il collegamento di un PC o
laptop Gaming HDMI™ 2.0 supportato a un monitor (Ultra) ad alta definizione
o ad altri dispositivi HDMI™ 2.0 supportati. Supporta pienamente la specifica
'Premium High Speed HDMI™ con Ethernet', assicurando il supporto di video
fino a 4K UHD 3840x2160p a 60Hz, così come audio e flussi di dati. Il cavo
combina l'ineguagliabile qualità del segnale e la praticità della connettività
HDMI™ con la potenza e la flessibilità della rete di home entertainment. Include un canale dati dedicato nel collegamento HDMI™, che consente il collegamento in rete ad alta velocità fino a 100 Mbps. È la soluzione ideale per
l'ultima esperienza di gioco e visualizzazione HDMI™ 4K UHD a prova di futuro.

Supporto OS:
Tutti

Nella scatola:

• Club 3D HDMI ™ 4K60Hz Cavo UHD 1 m

Ingresso:

• HDMI™ Maschio

Caratteristiche

• Conforme a Premium High Speed HDMI™ con specifiche Ethernet
• Cavo di qualità professionale 30 AWG con connettori metallici
• Supporta le specifiche HDMI™ 2.0
• Compatibile con le versioni precedenti per supportare le specifiche HDMI™ 1.4
• Supporta risoluzioni HDTV (U) fino a 3840x2160 a 60Hz
• Supporta risoluzioni 3D fino a 1920x1080p Full HD a 120Hz
• Throughput dati totale di 18 Gbps, tre corsie, 6 Gbps per corsia
• Supporta tutte le risoluzioni HDTV (U) compresi 1080p e 4K UHD

Uscita:

• HDMI™ Maschio

Altre informazioni:

• Dimensioni scatola: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm
• Lunghezza cavo: 1 metro
•D
 imensioni del connettore:
5,8 x 2 x 1 cm
• Peso del dispositivo: 104 gr
• Peso del sacchetto in LDPE: 5 grz
• Peso della scatola: 45 gr
• Peso totale: 154 gr
• Soddisfa i requisiti ROHS, FCC e CE EMI

Come funziona
Ingresso:

Uscita:
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Disclaimer:
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