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item no. Colore EAN MSRP (19%)

8413 Nero 4003635084137 249.00 €

MSRP (19%): 249.00 

ESTENSORE DI SEGNALE 4K 
UHD PER HDMI SU CAT6/7
LAN EXTENDER 

L‘Oehlbach LAN Extender (HDMI® via cavo di rete) per segnali 4K Ultra HD va dove i 
cavi HDMI® devono adattarsi in termini di qualità del segnale. Trasmette in modo af-
fidabile segnali 4K con 60 Hz fino a 30 m e raggiunge anche una portata di 50 m con 
30 Hz Ultra HD. A questo scopo, questo set di trasmettitori e ricevitori utilizza cavi di 
rete Cat 6/6a o 7 per trasmettere le lunghe distanze. La sorgente del segnale è col-
legata al trasmettitore tramite cavo HDMI®. L‘Oehlbach LAN Extender integra senza 
soluzione di continuità il suo trasmettitore con HDMI® Loopout in ogni sistema Home 
Cinema e trasmette inoltre il segnale HDMI® via LAN al ricevitore LAN, che viene poi 
collegato al mezzo di uscita (TV, beamer ecc.) via HDMI®. Entrambe le scatole in un 
robusto alloggiamento metallico portano con sé sensori IR passback e infrarossi, in 
modo che la sorgente HDMI® - ad esempio lettore Blu-ray o ricevitore SAT - possa 
essere comodamente controllata a distanza.

Adobe Stock 

Peso (netto)  810 g

Colore  Nero 

Materiale dellÂ´alloggiamento  solido alloggiamento in metallo 

Ambito di fornitura  Trasmettitore, ricevitore, alimentatore, trasmettitore/ricevi-
tore IR, istruzioni per lÂ´uso 

Intervallo di umidità  0 bis 90 %

Risoluzione  4K UHD 50/60 Hz 

Caratteristiche  Contatti placcati in oro 24kt  

Tensione dÂ´ingresso  12 V

Potenza in ingresso  12 W

Corrente di ingresso  1 A

SIGNAL DIRECTIONPresa 
HDMI

RJ-45

Uni-Diretto-
rato

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. 


