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item no. Colore EAN MSRP (19%)

6046 Blu cobalto 4003635060469 49.99 €

MSRP (19%): 49.99 

AMPLIFICATORE DI SEGNALE 
PER HDMI®

UHD REPEATER 

Con l‘enorme risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel di contenuto Ultra HD/4K e la grande 
quantità di dati ad essa associata, aumentano anche i requisiti per la trasmissione 
del segnale. Soprattutto quando si devono coprire lunghe distanze, anche i cavi di 
alta qualità non sono più sufficienti per trasmettere i segnali AV ad un televisore o ad 
un proiettore senza artefatti di errore. In questo caso vale la pena investire in un ripe-
titore. Si tratta di un adattatore compatto che amplifica i segnali digitali dal lettore, 
ad esempio un lettore Blu-ray Ultra HD, una moderna console di gioco o un potente 
computer, al dispositivo di riproduzione delle immagini. L‘Oehlbach UHD Repeater 
è semplicemente inserito tra i due cavi. A tale scopo sono disponibili due interfacce 
HDMI 2.0 placcate in oro 24 carati. L‘adattatore, che pesa solo 27 g, è fornito in una 
custodia di alluminio estruso in blu cobalto ed è quindi ottimamente schermato. È 
integrato anche un LED funzionale blu e l‘alimentazione è fornita dal lettore colle-
gato. L‘Oehlbach UHD Repeater supporta segnali 4K/Ultra HD con un massimo di 60 
fotogrammi al secondo con una risoluzione colore YUV 4:4:4:4 completa. Lunghezze 
di cavo fino a 25 metri possono essere realizzate in combinazione con cavi di alta 
qualità (ad es. Oehlbach XXL Carb 15m + 10m o Oehlbach Black Magic 10 m + 5 m).

Dimensioni dell´imballaggio 20.00mm / 140.00mm / 100.00mm

Peso (netto)  70 g

Colore  Blu cobalto 

Materiale dellÂ´alloggiamento  solido alloggiamento in metallo 

Ambito di fornitura  Ripetitore UHD, istruzioni per lÂ´uso 

Formato del suono  Dolby Digital 5.1, DTS HD, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, 
Dolby Atmos, Audio ad alta risoluzione DTS-HD, Dolby Digital 
Plus, Dolby Digital, DTS:X, 5.1 DTS HD, DTS-HD Master 
Audio, Dolby True HD 

Risoluzione  4K UHD 50/60 Hz 

Caratteristiche HDMI  Controllo A/V automatizzato HDMI CEC, Colore profondo 
30/36/48 bit, 32 canali audio digitali, Dolby Vision, HDR - 
Immagine ad alta gamma dinamica, Rapporto dÂ´aspetto 
del cinema 21:9, TV 3D con risoluzione 4 K, Velocità di 
trasmissione dati 18 GBit/s 

Caratteristiche  Contatti placcati in oro 24kt , Tecnologia tedesca 

Presa 
HDMI


