TT-EXT-H10 Serie
Extender HDMI e USB in fibra ottica
Descrizione del prodotto
La serie TT-EXT-H10 è una famiglia di prodotti per l’estensione su lunghe distanze del solo segnale HDMI oppure
dell’intero set di segnali KVM per mezzo di collegamenti in fibra ottica con operatività H24 grazie ad un design
completamente hardware based.
Ogni modulo trasmettitore e ricevitore può essere utilizzato stand-alone oppure installato in un cestello rack 19” ad alta
densità - con alimentazione ridondante - rappresentando un compendio ideale per matrici video e controller grafici di video
wall con numerose uscite video.
Questi extender supportano la trasmissione di segnali HDMI non compressi ad una risoluzione massima di
1920x1080@60Hz e segnali USB per mouse e tastiera standard ad una distanza massima fino a 10.000 m tramite un cavo
in fibra ottica monomodale 9/125µm SC Simplex e fino a 500 m tramite cavo multimodale 50/125µm SC Simplex.

Caratteristiche innovative
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Fibra monomodale e multimodale in un singolo apparato.
Fino a 10 km di distanza di trasmissione con un solo cavo in fibra monomodale, o 500 m con cavo multimodale.
Montaggio rack 19” ad alta densità fino a 14 moduli di trasmissione e ricezione in un singolo cestello 4U.
Uscita loop through HDMI  su ricevitori per collegare un display locale e per diagnostica.
3 anni di garanzia con utilizzo H24 grazie a design hardware based.
Alimentazione ridondata o
 pzionale su cestello rack 19”.

Dimensionale

Dati tecnici

HDMI, KVM e FIBRA OTTICA
Connettore

HDMI female tipo A

Connettore F/O

SC Simplex

Risoluzione

fino a 1920 x 1080 pixel

Tipo FO

50/125µm per MM, 9/125µm per SM

Segnale

HDMI 1.3 con supporto HDCP

Lunghezza d’onda F/O

850 nm per MM, 1310 nm per SM

EDID & HDCP

pass through

Uscita aggiuntiva

HDMI loop through su Tx

Connessioni KVM

USB Tx, 2x USB Rx

Distanza massima SM

10 km con fibra monomodale

Compressione HDMI

loseless

Distanza massima MM

500 m con fibra multimodale

Utilizzo

H24/7

Dimensioni

125 x 90 x 25 mm

Raffreddamento

passivo fanless

Fissaggio

table top o retro display

Altri ingressi/uscite

Audio deembedded su Rx

Peso

250 g

Materiale chassis

metallo

Alimentatore esterno

plug-in 100-240 VAC. 50/60 Hz

Temperatura operativa

da 0°C a 50°C (10-90% UR)

Alimentazione

5V DC, 2A

Dimensioni cestello

per rack 19”, 4U altezza

Numero di slot per extender

14

Alimentazione

220-240V AC 150W

Opzione alimentazione

ridondante 100-240 VAC. 50/60 Hz

GENERALI

RACK

MODELLI
TT-EXT-H10-SM

Extender HDMI (coppia trasmettitore e ricevitore)

TT-EXT-H10-SK

Extender HDMI con funzioni KVM (coppia trasmettitore e ricevitore)

TT-EXT-H10-RACK-S

Cestello rack 19” per extender

TT-EXT-H10-RACK-D

Cestello rack 19” per extender con alimentazione ridondante
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