VS184B
Splitter HDMI 4K reale a 4 porte

Lo splitter HDMI 4K reale VS184B è la soluzione perfetta per tutti quelli che desiderano inviare una sorgente video digitale ad alta
definizione a quattro schermi contemporaneamente. Supporta tutte le apparecchiature dotate di HDMI, ad esempio lettori DVD,
decoder satellitari e tutti i monitor, schermi, proiettore o TV HDMI.
Lo splitter HDMI 4K reale VS184B è conforme HDMI 2.0, 4K a 60 Hz (4:4:4), e supporta lo streaming audio multiplo, rendendolo
adatta per l'uso con tutti gli schermi HDMI nelle applicazioni home theater, oltre che in installazioni aziendali, scolastiche e
commerciali.

Caratteristiche
Connette una sorgente HDMI a quattro schermi HDMI contemporaneamente
HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibile HDCP 2.2
Supporta HDR10+
Supporta soluzioni massime fino a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Trasmissione a lunga distanza fino a 15 m (1920x1200) / 1,8 m (4K reale)*
Frequenza massima pixel clock fino a 600 MHz
Velocità massima dati, 18 Gbps (6 Gbps per linea)
Indicatore LED per lo stato di alimentazione e dispositivi di origine
EDID Expert™ – , seleziona le impostazioni EDID ottimali per una visualizzazione fluida con qualità elevata e per usare la
risoluzione video migliore mediante lo switch EDID DIP per consentire agli utenti di scegliere senza problemi tra Porta 1,
Predefinito e Auto
Plug-and-play – nessuna installazione software necessaria
* Nota: Compatibile con ATEN 2L-7D02H
Specifiche
Ingresso video
Interfacce

1 x HDMI di tipo A femmina (nero)

Impedenza

100 Ω

Distanza max.

5m, 4K a 60Hz (4:4:4)

Uscita video
Interfacce

4 x HDMI di tipo A femmina (nero)

Impedenza

100 Ω

Distanza max.

5m, 4K a 60Hz (4:4:4)

Video
Frequenza max. dati

18 Gbps (6 Gbps per linea)

Clock di pixel max.

600 MHz

Conformità

HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K);
Compatibile HDCP 2.2

Risoluzione max.

Fino a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)

Audio
Ingresso

1 x HDMI di tipo A femmina (nero)

Uscita

4 x HDMI di tipo A femmina (nero)

Connettori
Alimentazione

1 x Connettore CC

Consumo

DC5V:4.84W:23BTU

Ambiente
Temperatura di
esercizio

0-40 °C

Temperatura di
conservazione

-20 - 60 °C

Umidità

0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Metallo

Peso

0.48 kg ( 1.06 lb )

Dimensioni (L x P x A)

20.00 x 8.00 x 2.50 cm
(7.87 x 3.15 x 0.98 in.)

Lotto scatola

20 pezzi

Nota

Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate
utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

