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Istruzioni di sicurezza importanti 
Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza riportate qui sotto prima di 
installare e utilizzare il prodotto:  
 Prestare attenzione a tutti i suggerimenti e le avvertenze relativi al presente 

dispositivo. 
 Non esporre questa unità a pioggia, umidità o liquidi. 
 Non inserire oggetti nel dispositivo. 
 Non tentare di aprire o riparare il dispositivo senza l'assistenza di personale 

qualificato. 
 Non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto per evitare che possa 

danneggiarsi a causa del surriscaldamento. 
 Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia spenta e collocare il dispositivo in 

un ambiente sicuro prima di procedere all'installazione. 
 Non collegare/scollegare i cavi di connessione quando il dispositivo è in uso. 
 Se si utilizza un adattatore di parti terze, verificare che le specifiche 

corrispondano. 
 

1. Introduzione 
Questo estensore HDBaseT™ di rete singola trasmette fluentemente e 
chiaramente il segnale HDMI fino a 70 metri su cavo cat6. è senza perdita di 
segnale, e supporta 3D, deep color 24, 4Kx2K, CEC e HDCP. 

 

2. Caratteristiche 
 Utilizzo di tecnologia estesa HDBaseT™ 
 Segnale video HDMI non compresso 
 Supporto full HD 1080p@60Hz, 3D, 4Kx2K 
 Estende il segnale 1080p su cavo cat6a fino a 70 metri 
 Supporto pass back IR bidirezionale 
 Supporto HDCP, CEC, deep color 24 
 Supporto audio LPCM non compresso e DTS-HD compresso, Dolby true HD 

può essere alimentato tramite cavo di rete. Richiede solo un alimentatore di 
12V in ingresso al trasmettitore o al ricevitore per il corretto funzionamento 

 

3. Contenuto della confezione 
 Trasmettitore TX da HDMI a HDBaseT™ 1 pezzo 
 Ricevitore RX da HDBaseT™ a HDMI 1 pezzo 
 CC 12V/2A 1 pezzo 
 Cavo di prolunga del blaster IR 1 pezzo 
 Cavo di prolunga del ricevitore IR 1 pezzo 
 Manuale Utente 1 pezzo 
 Staffa di fissaggio 1 pezzo 



4. Requisiti per l'installazione 
 Dispositivo sorgente HDMI: 

Con interfaccia HDMI OUTPUT, DVD, PS3, STB, PC ecc. 
 

 Dispositivi di visualizzazione: 
Con porta di INGRESSO HDMI, SDTV, HDTV, proiettori 
 

 Cavi di rete: 
Cavi di rete UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7, che rispettano lo standard 
IEEE-568B. 

 

5. Descrizione del pannello 
5.1. Trasmettitore TX da HDMI a HDBaseT™ 

 
① INGRESSO HDMI: Ingresso di segnale HDMI per collegamento a dispositivo 

sorgente HDMI. 
② INGRESSO IR: Ingresso segnale IR per il collegamento con il cavo di prolunga 

del ricevitore IR. 
③ USCITA IR: Uscita di segnale IR per collegamento a cavo di prolunga del 

blaster IR. 
④ CC 12V: Ingresso di alimentazione 
⑤ USCITA HDBT: Uscita di segnale HDBaseT™ 

 
5.2. Ricevitore RX da HDBaseT™ a HDMI 

 
① CC 12V: Ingresso di alimentazione 
② INGRESSO HDBT: Ingresso di segnale HDBaseT™ 
③ USCITA HDMI: Uscita di segnale HDMI per collegamento a dispositivo di 

visualizzazione HDMI. 



④ INGRESSO IR: Ingresso segnale IR per il collegamento con il cavo di prolunga 
del ricevitore IR. 

⑤ USCITA IR: Uscita di segnale IR per collegamento a cavo di prolunga del 
blaster IR. 

 
5.3. LED indicatore dello stato di funzionamento 
 

 
① Si illumina quando l'alimentazione è accesa. 
② Si illumina quando le unità ricevente e trasmittente sono ben collegate. 
③ Si illumina quando l'USCITA HDMI dell'unità RX è collegata con il dispositivo 

con display HDMI e ha un'uscita del segnale HDMI. 
 
 
6. Procedure di installazione 
 
6.1. Per realizzare un cavo di rete Cat5e/6 seguire lo standard IEEE-568B 

1. Bianco e arancione 
2. Arancione 
3. Bianco e verde 
4. Blu 
5. Bianco e blu 
6. Verde 
7. Bianco e marrone 
8. Marrone 

 
6.2. Collegamenti 

 

DVD 

Mandante Ricevitore 

TV 

INGRESSO IR USCITA IR 

USCITA IR USCITA IR 



6.3. Pass back IR bidirezionale  
 Supporta il pass back IR bidirezionale. L'utente può controllare il DVD 

all'estremità trasmittente TX e controllare la TV all'estremità ricevente RX. 
 In caso di controllo all'estremità RX, collegare il cavo di prolunga del blaster IR 

con l'uscita IR del trasmettitore TX e collegare il cavo di prolunga del 
ricevitore IR all'ingresso IR del ricevitore RX. In caso di controllo all'estremità 
TX, collegare il cavo di prolunga del ricevitore IR con l'ingresso IR del 
trasmettitore TX e collegare il cavo di prolunga del blaster IR all'uscita IR del 
ricevitore RX. 

 
6.4. FAQ  

D: Nessuna immagine visibile. 
R: Verificare tramite il led indicatore di stato che tutti i collegamenti siano 

ben sistemati e stabili. 
D: Il led di segnale "3" lampeggia ma non ci sono immagini in uscita. 
R: Verificare che il dispositivo di visualizzazione HDMI sia impostato sul 

giusto canale di ingresso HDMI. 
D: Il led di segnale "2" lampeggia ma la luce "3" è spenta. 
R: Controllare che l'ingresso HDMI dell'unità TX riceva un segnale di 

ingresso e che l'uscita HDMI dell'unità RX sia ben collegata al display 
HDMI. 

 
 
 

 
  



7. Specifiche 
Voci Specifiche tecniche 

Estensore HDBaseT™ 70m 
Segnale HDMI 4Kx2K,compatibile con HDCP, supporto CEC e deep color 24 
Risoluzioni 
supportate 

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K 

Audio LPCM, DTS Digital, Dolby Digital 
Cavo di rete CAT5E/CAT6/CAT6A/CAT7 

Lunghezza di 
trasmissione 

CAT5E/CAT6 

60m Fino a 1080P a 60Hz 36bpp 
35m Video supportati 1080p@60Hz 

48bpp, 1080p@60Hz 3D, 
4Kx2K@30Hz/60Hz 

CAT6A/CAT7 

70m Fino a 1080P a 60Hz 36bpp 
40m Video supportati 1080p@60Hz 

48bpp, 1080p@60Hz 3D, 
4Kx2K@30Hz/60Hz 

Supporto infrarossi Supporta dispositivi ad ampia frequenza 20-60kHz e 
trasmissione IR bidirezionale 

Alimentazione CC 12V/2A *1pz 
Consumo < 8W 
Dimensioni prodotto 98.5 (L) x 66.5 (P) x 23 (A) mm *2pz 
Materiale della 
custodia 

Metallo 

Colore nero 
 
 


