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WHD200
Trasmettitore e ricevitore senza fili HDMI

Video wireless Full HD fino a 1080p 60Hz (con supporto 3D completo)

Facile installazione con rilevamento automatico - Plug & Play

20m raggio operativo (in singolo ambiente)

2x HDMI 1.4a 3D input, 1x HDMI 1.4a 3D output

Invia senza probleimi il contenuto Full HD 1080p 3D al tuo proiettore o alla TV in modalità wireless. Eliminando il problema e il costo aggiuntivo per

l'installazione di cavi lunghi. WHD200 consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo HDMI, ad esempio lettore Blu-ray, set-top box digitale, console per giochi,

computer portatile o ricevitore AV.

Per una maggiore comodità, due dispositivi di ingresso possono essere simultaneamente collegati al WHD200. Un secondo display può anche essere

collegato utilizzando la porta HDMI inclusa, il che significa che il set-up è semplice per un'esperienza Full HD di dimensioni superiori.

Nota: Non è possibile utilizzare più ricevitori Possono essere utilizzati fino a tre dispositivi in   una singolom ambiente

Dimensioni ricevitore - 95 x 95 x 34 mm Dimensioni del trasmettitore - 182 x 92 x 31 mm

Latenza del sistema - Ultra Low <1ms Temperatura di funzionamento - 0 ~ 40 ° C Supporto di input audio - Fino a 6 Mbps AC-3 e DTS



Specifications

Generale

Peso netto 0.329kg

Temp Operativa (max) 40°C

Wireless - distanza 20m

Wireless - antenna Omni-directional High Performance Internal Antennas

Wireless - frequenze

operative

4.9 ~ 5.9GHz

Wireless - tecnologia WHDI

Alimentatore 100 ~ 240V (5V DC)

Connessioni Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x DC, 1 x mini

USB

Uscite 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D

Compatibilità 3D Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-

Side:1080i50/60, 720p50/60 Over-Under: 1080p24,

720p50/60

Compatibilità 2D 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50,

720p60, 576p, 480p

Contenuto della

confezione

Guida Rapida 

2 * Adattatori di alimentazione 

2 * cavi HDMI 

Batterie 2 * AAA  

Telecomando  

Ripetitore IR
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