Provision-ISR

Accessori HDMI
PR-HDMItoVGA
Da HDMI a VGA
Converte da uscita HDMI ad uscita VGA

• Supporta tutti i formati HD fino a 1080P @30Hz
• Supporta HDMI 1.4b
• Nessun supporto audio per l’HDMI (Verrà perso)
• Alimentazione non necessaria

PR-HDeX(4K)
Ripetitore HDMI
Ripete e rigenera un segnale HDMI in entrata e permette l’uso di un secondo cavo HDMI per un totale
di 40m.
• Supporta tutti i formati HD fino a 4K @30Hz
• Supporta HDMI 1.4b
• Supporta una trasmissione fino a 40 metri totali di distanza (Cavo standard AWG 26)
Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 25 metri
Risoluzione 4k: in entrata fino a 5 metri, in uscita fino a 8 metri
Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza.
• Alimentazione non necessaria

PR-SP102(4K)
Splitter HDMI 1 a 2
Separa un singolo segnale HDMI in entrata in 2 segnali identici
• Sdoppia un segnale HDMI in entrata in 2 HDMI in uscita
• Supporta una risoluzione HDMI fino a 4K@30Hz
• Supporta i formati audio digitali: DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD (HBR)
• Distanza di trasmissione HDMI supportata (Cavo standard AWG 26)
Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 15 metri
Risoluzione 4k: in entrata fino a 8 metri, in uscita fino a 8 metri
Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza.
• Alimentazione a DC5V (cavo USB incluso)

PR-SP104(4K)
Splitter HDMI da 1 a 4
Separa un singolo segnale HDMI in entrata in 4 segnali identici in uscita
• Separa 1 HDMI in entrata in 4 HDMI in uscita
• Supporta una risoluzione HDMI fino a 4k@30Hz
• Supporta i formati audio digitali: DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)
• Distanza di trasmissione HDMI supportata (Cavo standard AWG 26)
Risoluzione 1080p: in entrata fino a 15 metri, in uscita fino a 15 metri
Risoluzione 4k: in entrata fino a 8 metri, in uscita fino a 8 metri
Nota: la distanza effettiva può variare a seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza.
• Include alimentazione a DC5V

PR-SW301(4K)
HDMI Switcher 3 a 1
Permette la connessione di 3 fonti HDMI in un singolo display HDMI. Dopo la connessione l’input può
essere scelto manualmente o fatto selezionare automaticamente dal dispositivo
• Compatibile con HDMI 1.4a
• Supporta fino a 4k@30Hz
• Deep color 12 bit per canale
• Funzione “Smart switching” che può rilevare il segnale HDMI in canali differenti e cambiare da uno
all’altro automaticamente
• Alimentazione non necessaria per l’installazione standard. Se l’uscita HDMI eccede i 5m allora sarà
necessaria un’alimentazione DC5V (Non inclusa)
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Accessori HDMI
PR-4IN1-Con
Convertitore da HD analogico a HDMI/VGA/BNC
Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un
display standard
• Fino a segnali HD 2MP(AHD/CVI/TVI/CVBS)
• Uscita HDMI compatibile HDCP, HDMI1.4
• Risoluzioni HDMI in uscita: 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
• Risoluzione uscita VGA: 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz,1366x768@60Hz,1280x720@60Hz,1980x10
80@60Hz
• Uscita selezionabile da pulsante fisico sul dispositivo
• Supporta video in entrata NTSC/PAL con rilevamento automatico
• Distanza massima in uscita: HDMI: 20m, VGA:5m, CVBS:500m Nota: la distanza effettiva può variare a
seconda della qualità del cavo e dalla sua lunghezza.

PR-HDoNet-E
HDMI extender su Cat5e/Cat6
Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un
display standard
• Distanza supportata: fino a 10m su cavo Cat5e, fino a 20m su cavo Cat6
• Supporto HDMI1.3 & 3D
• Supporta una risoluzione video fino a 1080p@60Hz
• Supporta formati audio: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby AC3/DSD
• Alimentazione non necessaria

PR-HDoNet+
HDMI extender su Cat5e/Cat6
Converte il segnale HD analogico in un segnale HDMI/VGA/BNC per una connessione diretta ad un
display standard
• Distanza supportata: fino a 40m su cavo Cat5e, fino a 60m su cavo Cat6
• Supporto HDMI1.3 & 3D
• Deep color a 12Bit e larghezza di banda fino a 225Mhz
• Risoluzione video supportata fino a 1080p@60Hz
• Formati audio supportati: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Trasmissione segnali IR (Solo modello PR-HDoNet(IR))
• Alimentazione a DC5V inclusa

PR-HDKVMoNet
Extender HDMI USB KVM su Cat5r/Cat6
Trasmette segnali HDMI + USB + segnali IR su Cavo Ethernet
• Distanza supportata: Fino a 100m su Cat5e, fino a 130m su Cat6
• Supporto HDMI1.3 & 3D
• Deep color a 12Bit e larghezza di banda fino a 225Mhz
• Risoluzione video supportata fino a 1080p@60Hz
• Formati audio supportati: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
• Supporta tastiere e mouse su USB2.0
• Supporta segnali IR
• Alimentazione DC5V inclusa

