
the wireless HDMI cable



Introduciamo:

the wireless HDMI cable
Non sopportate di vedere la sala riunioni sottosopra per la 
presenza di un fastidioso cavo HDMI di 10 metri? Vi presentiamo 
una soluzione priva di cavi che funziona proprio come un 
normale cavo HDMI, stessa affidabilità e stessa facilità d’uso. 
Non è necessario installare nessuna app o software. Non c’è 
bisogno di collegare nulla alla rete Wi-Fi. Ciò che bisogna fare 
è semplicemente collegarlo e funziona immediatamente, 
un’autentica tecnologia plug & play.

E c’è di più: il sistema di presentazione wireless vi permette 
di collegare fino a 20 trasmettitori ad un singolo ricevitore e  
supporta lo screen mirroring da tutti i dispositivi Apple o 
Android tramite le funzioni AirPlay o Miracast integrate.

La soluzione perfetta per le sale riunioni, per chi non vuole 
spendere una fortuna.





-  Sostituisci il cavo HDMI in una sala riunioni con una  
connessione wireless tra portatile e schermo o proiettore.

- Plug & play: nessuna app o software richiesto.
- Non è necessario connettersi a una rete (WiFi).
- Supporta risoluzioni video fino a Full HD 1080p/60.
-  Collega il ricevitore HDMI all’ingresso HDMI del tuo schermo  

o proiettore e alimentalo attraverso una porta USB.
-  Collega il trasmettitore HDMI all’uscita HDMI o alla porta USB-C 

del tuo portatile, MacBook o Chromebook senza usare un cavo di 
alimentazione extra.

-  Trasforma un PC o un portatile in un media center e condividi i 
contenuti in modalità wireless su uno schermo montato su un 
supporto a pavimento o a parete.

Stream S1 Pro



displaytransmitter receiverlaptopHDMI source  projector

or

Specifiche tecniche:

Risoluzione video max. 1080p@60Hz
Risoluzione PC max. 1920 x 1080
Standard HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formati audio PCM stereo
Frequenza operativa 5 GHz
Portata operativa fino a 20 metri LOS (linea di vista)
Latency (ritardo) < 120 ms
Compressione video H.264

1x Adattatore USB-C a HDMI
1x Cavo di prolunga HDMI 15 cm
1x Adattatore HDMI (male > female)
2x Cavo micro USB
1x Istruzioni

Contenuto kit:

Scansiona il codice QR per 
maggiori informazioni
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- Sistema di presentazione wireless per sale riunioni.
- Collega fino a 20 trasmettitori HDMI a un ricevitore HDMI e  
   assa facilmente da un presentatore all’altro con il semplice  
   tocco di un pulsante.
-  Usa il tuo smartphone o tablet (Android o Apple) per trasmettere 

contenuti in streaming wireless al ricevitore utilizzando la funzione 
integrata AirPlay o Miracast (mirroring dello schermo).

-  Plug & play: nessuna app o software richiesto.
-  Non è necessario connettersi a una rete (WiFi).
-  Collega il ricevitore HDMI all’ingresso HDMI del tuo schermo o proiettore 

e alimentalo attraverso una porta USB.
- Collega il trasmettitore HDMI all’uscita HDMI o alla porta USB-C del  
   tuo portatile, MacBook o Chromebook senza usare un cavo  
   di alimentazione extra.
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Specifiche tecniche:

Risoluzione video max. 1080p@60Hz
Risoluzione PC max. 1920 x 1080
Standard HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formati audio PCM stereo
Frequenza operativa 5 GHz
Portata operativa fino a 20 metri LOS (linea di vista)
Latency (ritardo) < 120 ms
Compressione video H.264
Streaming senza fili AirPlay, Miracast, DLNA
Trasmettitori HDMI aggiuntivi da collegare fino a 20 Scansiona il codice QR per 

maggiori informazioni

Stream T2 Pro
transmitter

1x Adattatore USB-C a HDMI
1x Cavo di prolunga HDMI 15 cm
1x Adattatore HDMI (male > female)
2x Cavo micro USB
1x Istruzioni

Contenuto kit:
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- Trasmettitore HDMI aggiuntivo per Stream S2 Pro
-  Collega fino a 20 trasmettitori HDMI a un ricevitore HDMI e passa 

facilmente da un presentatore all’altro con il semplice  
tocco di un pulsante.

- Plug & play: nessuna app o software richiesto.
- Non è necessario connettersi a una rete (WiFi).
-  Collega il trasmettitore HDMI all’uscita HDMI o alla porta USB-C del tuo 

portatile, MacBook o Chromebook senza usare un cavo di  
alimentazione extra.

Stream T2 Pro

Opzionalmente disponibile: 
vassoio portaoggetti



       

- Trasmettitore HDMI aggiuntivo per Stream S2 Pro
-  Collega fino a 20 trasmettitori HDMI a un ricevitore HDMI e passa 

facilmente da un presentatore all’altro con il semplice  
tocco di un pulsante.

- Plug & play: nessuna app o software richiesto.
- Non è necessario connettersi a una rete (WiFi).
-  Collega il trasmettitore HDMI all’uscita HDMI o alla porta USB-C del tuo 

portatile, MacBook o Chromebook senza usare un cavo di  
alimentazione extra.

displayreceiver  projector

or

transmitterlaptop
(up to 20)

Stream T2 Pro
transmitter

Contenuto kit:

Scansiona il codice QR per 
maggiori informazioni

Specifiche tecniche:

Risoluzione video max. 1080p@60Hz
Risoluzione PC max. 1920 x 1080
Standard HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formati audio PCM stereo
Frequenza operativa 5 GHz
Portata operativa fino a 20 metri LOS (linea di vista)
Latency (ritardo) < 120 ms
Compressione video H.264

+
1x Adattatore USB-C a HDMI
1x Adattatore HDMI (male > female)
1x Cavo micro USB
1x Istruzioni
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