
OEHLBACH® Kabel GmbH  |  Frankfurter Straße 720 - 726  |  51145 Köln  |  Germania  |  Tel.: + 49 2203 2974 - 700  |  Fax: + 49 2203 2974 - 729  |  Web: www.oehlbach.com  |  E-Mail: infoline@oehlbach.de

Item No. 6039

4":D=@GI#NTNQWO"

Ul
te

rio
ri 

in
fo

rm
a-

zio
ni

:

item no. Colore EAN MSRP (19%)

6039 Marrone metallico 4003635060391 149.00 €

MSRP (19%): 149.00 

ESTRATTORE AUDIO PER HDMI
AUDIO XT

Con l‘Oehlbach Audio XT, la traccia audio può essere disaccoppiata senza perdite 
da un segnale HDMI® completo e, separata dal segnale video, inoltrata ad un altro 
dispositivo. Il segnale audio viene emesso in modo digitale tramite l‘uscita ottica o 
analogico tramite un collegamento stereo da 3,5 mm, la risoluzione massima è di 
192 kHz. Questo rende l‘Audio XT perfettamente adatto all‘alta qualità dei formati 
audio compressi senza perdita di dati. Il segnale video viene poi trasportato ad un 
dispositivo di riproduzione delle immagini collegato tramite l‘uscita HDMI senza 
essere toccato. La complessa elettronica si trova in una compatta e solida custodia 
di metallo. I contatti dorati a 24 carati di alta qualità garantiscono la massima affida-
bilità della trasmissione.

Dimensioni dell´imballaggio 55mm / 165mm / 230mm

Peso (netto)  137 g

Colore  Marrone metallico  

Materiale dellÂ´alloggiamento  solido alloggiamento in metallo 

Ambito di fornitura  Audio XT, alimentatore, istruzioni per lÂ´uso 

Formato del suono  DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
5.1 DTS HD, Dolby Digital 5.1 

Risoluzione  4K UHD 30Hz 

Tasso di campionamento  48 kHz, 192 KHz 

Caratteristiche  Contatti placcati in oro 24kt  

Tensione dÂ´ingresso  5 V

Potenza in ingresso  10 W

Corrente di ingresso  2 A

SIGNAL DIRECTIONToslinkPresa a 
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Uni-Diretto-
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I termini HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® e il logo HDMI® sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing 
LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. 


