
ESTENSORE HDMI | su UTP
MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView 

63 67 Pro 90 76 91 141 UHD 241 UHD 2.0 251 Pro

CARATTERISTICHE GENERALI
- 1080p (Full HD) •
- 4K30 (Ultra HD)
- 4K60 (Ultra HD) •
- HDR •

Portata(1) 40 m 70 m Full HD 100 m (CAT5e) 60 m 100 m (CAT5e) 70 m 1080p 70 m 1080p 120 m Full HD
120 m (CAT6) 120 m (CAT6) 40 m 4K60 40 m 4K60 120 m 4K60 

Larghezza banda video 4.95 Gbps 10.2 Gbps 6,75 Gbps 10.2 Gbps 6.75 Gbps 10.2 Gbps 18 Gbps 18 Gbps
Trasferimento dati TMDS TMDS TCP/IP TMDS TCP/IP HDBaseT HDBaseT HDBaseT
Audio Dolby True HD Dolby True HD PCM stereo PCM stereo PCM stereo Dolby True HD Dolby True HD Dolby Atmos 

 DTS-HD Master  DTS-HD Master DTS-HD Master DTS-HD Master  DTS-HD Master
HDCP 2.2 compliant

KVM (keyboard, video, mouse)

Funzione di ritorno a infrarossi (comandabile a distanza)(2)

Da aggiungere alla rete informatica/domestica già esistente(3)

Loop-through(4)

È possibile collegare contemporaneamente più ricevitori alla stessa rete. max. 253 max. 253

Tecnologia Power over Cable (PoC, potere su cavo)(5) 

USB power supply connector

16 x 63 x 37 mm 79,5 x 69 x 16,5 mm 25 x 105 x 60 mm 18 x 94 x 78 mm 23 x 135 x 84 mm 16 x 115 x 84 mm 16 x 115 x 84 mm 18 x 140 x 65 mm

(1) La portata dipende anche dalla qualità del cavo e dei materiali di collegamento usati.
(2) Comandare a distanza il dispositivo A/V collegato. Comandare dalla camera da letto un decoder che è al piano terra e guardare il contenuto sul televisore nella camera da letto.
(3) Da collegare a una rete informatica esistente => inviare in streaming HDMI e navigare sull'internet senza influenzarsi reciprocamente.
(4)

(5) Grazie alla tecnologia Power over Cable (PoC, potere su cavo) integrata, non è più necessario un collegamento di alimentazione per il ricevitore sulla TV.

ESTENSORE HDMI | SENZA FILI
TV Anywhere TV Anywhere TV Anywhere 

Wireless HD Wireless 4K Wireless 4K Pro

CARATTERISTICHE GENERALI
Digitale (60 Ghz) senza fili

Digitale (2.4 Ghz) senza fili

 Digitale (5 Ghz) senza fili

Supporto 3D

full house coverage full house coverage full house coverage

→ 200 m LOS, 50 m attraverso i muri
→ 150m LOS, 50 m attraverso i 

muri
→ 150m LOS, 50m door muren

Numero di dispositivi AV collegabili contemporaneamente 1 1 Max. 4

Compressione
simile a H.264 H.265 H.265

Ritardo <100 ms <100 ms <100 ms

Audio  stereo digitale (PCM)  stereo digitale (PCM) digitaal stereo (PCM)

Risoluzione massima di video 1080p/60 2160p/60 (4K60) 2160p/60 (4K60)

• •

• •

Loopthrough(2) • •

• •

USB power supply connector •

- Trasmettitore 22 x 140 x 84 mm 22 x 155 x 77 mm 22 x 155 x 77 mm

- Ricevitore 22 x 140 x 84 mm 22 x 155 x 77 mm 22 x 155 x 77 mm

(1) Comandare a distanza il dispositivo AV collegato. Comandare dalla camera da letto un decoder che è al piano terra e guardare il contenuto sul televisore nella camera da letto.
(2) Possibilità di collegare un televisore sia al trasmettitore che al ricevitore, che consente di guardare (lo stesso) contenuto in due stanze.

Ricevitore può essere collocato fuori vista dietro un televisore/proiettore.

Rimangono disponibili le funzionalità addizionali come guida programmi, televisione interattiva. 

Telecomando

DIMENSIONI (l x  l x p)

PREZZO CONSIGLIATO AL PUBBLICO (IVA INCLUSA)

Transmitir la señal de copia (HDMI) de p.e. un decodificador de TV a través del/de los cable/s CAT5e/6 a 

otra habitación.

Risoluzione video da 

Collegare la tastiera e il mouse al ricevitore e controllare anche a distanza il vostro pc.

  CARATTERISTICHE AVANZATE

DIMENSIONI  (l x  l x p)
PREZZO CONSIGLIATO AL PUBBLICO (IVA INCLUSA)

Possibilità di collegare un televisore sia al trasmettitore che al ricevitore, che consente di guardare (lo stesso) contenuto in due stanze.

Trasmettere il segnale di replica di un dispositivo AV a un luogo nella 

casa non dotato di cavi.

Trasmissione

Portata

  CARATTERISTICHE AVANZATE
Funzione di ritorno a infrarossi (dispositivi AV comandabili a distanza)(1)

https://it.marmitek.com/products/megaview-67-pro-hdmi-extender-utp-1080p-60hz-70-m-poc
https://it.marmitek.com/products/megaview-251-pro-hdmi-extender-utp-hdbaset-4k-60hz-120-m-poc

