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MSRP (19%): 399.00 

TRASFORMATORE VIDEO SENZA 
FILI PER HDMI
FALCON HD

Il trasmettitore Falcon HD Wireless HDMI® Wireless garantisce la trasmissione 
wireless senza perdite dei segnali HDMI® in FullHD e 3D. Fino a 30 m in piena vista, 
la trasmissione di tutte le informazioni 1080p è garantita con una latenza molto 
bassa, inferiore a 0,5 secondi. Inoltre, anche i segnali IR del telecomando vengono 
trasportati in modo affidabile. Il chipset Qualcomm Atheros fornisce la potenza di 
elaborazione necessaria per la trasmissione wireless. Il processore multimediale 
PureVu CNW8302 FullHD garantisce un‘elaborazione video dettagliata e senza 
perdite. Il Falcon HD è naturalmente compatibile con l‘HDCP ed efficiente dal punto di 
vista energetico. Grazie alle sue dimensioni compatte, offre una varietà di opzioni di 
installazione e flessibilità.
Con l‘Oehlbach Falcon HD è possibile trasmettere segnali HDMI senza fili fino a 30 
metri ad un secondo televisore o proiettore. La combinazione trasmettitore/ricevitore 
del Falcon HD raddoppia il segnale HDMI in modo che possiate facilmente godervi la 
televisione, lo streaming video o i giochi per console su un altro schermo. Il canale di 
ritorno del telecomando lo rende anche molto comodo da controllare in una seconda 
stanza.

La consegna include: Trasmettitore Falcon HD, Ricevitore Falcon HD,
Emettitore IR con spina jack 2,5mm, ricevitore IR con spina jack 3,5mm, 2 x cavo 
HDMI (1,5m) 2 x 5V DC di alimentazione

Non è un caso che il chip WiFi AR9374 di Qualcomm sia la prima scelta per qualsiasi 
dispositivo che richieda un‘elevata velocità di trasmissione, portata e stabilità ope-
rativa per la trasmissione dati senza fili. Il suo formato estremamente compatto con-
sente una facile eliminazione di eventuali segnali vaganti, permettendo l‘integrazione 
nei nostri prodotti Oehlbach di alta qualità. Con il WiFi 802.11n Dual Band 802.11n, i 
segnali vengono trasportati fino a 300 Mbps, e l‘AR9734 offre un‘eccellente stabilità 
del segnale anche alla più lunga portata.

1. comfort senza fili: L‘Oehlbach Falcon HD trasmette segnali HDMI con immagini e 
suoni in Full HD senza fili fino a 30 metri di distanza

2. raddoppiare il piacere della visione: Falcon HD non è solo un trasmettitore 
wireless, ma raddoppia il segnale TV. La televisione, lo streaming video o i giochi per 
console vengono così visualizzati su due schermi contemporaneamente.

3. volume di fornitura: Il Falcon HD è composto da un trasmettitore e un ricevitore, 
oltre che dai cavi di alimentazione necessari. Inoltre, sono inclusi nella fornitura due 
cavi HDMI lunghi 1,5 metri, nonché un trasmettitore e un ricevitore a infrarossi (per il 
canale di ritorno del telecomando).

4. plug&play nella sua forma più pura: è sufficiente commutare il trasmettitore tra TV 
e sorgente, quindi collegare il ricevitore al secondo schermo. E‘ tutto qui. Il segnale è 
già disponibile su entrambi i dispositivi di riproduzione.

5. flessibile: il Falcon HD non solo trasmette segnali video Full HD, ma anche 3D Il 
suono surround wireless è disponibile grazie al Dolby True HD e al DTS HD.

Dimensioni dell´imballaggio 160mm / 245mm / 75mm

Standard di trasmissione  WLAN, Infrarossi 

Peso (netto)  710 g

Colore  Nero 

Materiale dellÂ´alloggiamento  Alloggiamento in plastica 

Ambito di fornitura  Trasmettitore, Ricevitore, Emettitore IR, Ricevitore IR, 2 x 
cavo HDMI (1,5m), 2 x 5V DC di alimentazione, manuale 

Intervallo di umidità  5 bis 90 %

Formato del suono  LPCM, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio 

Risoluzione  1080p Full HD 

Caratteristiche  Versione HDMI 2.0, Contatti placcati in oro 24kt  

Tensione dÂ´ingresso  5 V

Potenza in ingresso  5 W

Presa 
HDMI

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. 
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item no. Colore EAN MSRP (19%)

6069 Nero 4003635060698 399.00 €

Dimensioni dell´imballaggio 160mm / 245mm / 75mm

Corrente di ingresso  1 A

Sendebereich  5 GHz 
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