
Gli estensori wireless di ATEN trasmettono perfettamente contenuti digitali Full 
HD da più sorgenti a più televisori senza alcun cavo. Gli estensori si adattano 
in modo ideale a sale multifunzione che richiedono alta flessibilità in termini di 
disposizione del mobilio o sistemi di home entertainment distribuiti in una o più 
stanze. Gli estensori wireless di ATEN trasmettono entro un raggio di 30 m dalla 
sorgente, indipendentemente che si tratti di lettori Blu-ray, PC, lettori multimediali, 
PlayStation, set-top box, decoder o qualsiasi altro dispositivo multimediale.
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HDMI

wireless

La tecnologia wireless WHDI trasmette 
segnali HDMI dal trasmettitore al 
ricevitore fino a 30 m. Gli schermi 
possono essere posizionati in bella 
vista al centro o su una piattaforma 
mobile. Potete nascondere le sorgenti 
lontano dalla vista.

Connessione di vari schermi Full HD 
e sorgenti per realizzare un ambiente 
multimediale controllato da infrarossi 
e con un impianto audio a 5.1 canali.

Il protocollo WHDI assicura una 
larghezza di banda di 6,85 Gbps con 
una latenza inferiore a 1 ms. 
Il contenuto viene trasmesso in modo 
sicuro grazie al protocollo HDCP.

RENDIMENTO 
PLUG AND PLAYPLUG-AND-PLAYFLESSIBILITÀ DI 

POSIZIONAMENTO

VE849
Estensore/switch 

HDMI wireless 
multicast

•	 2 ingressi

•	 5 uscite: 1 locale e 4 remote
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VE829
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matrix HDMI 
wireless

•	 5 ingressi: 4 HDMI e 1 video component
•	 2 uscite: 1 locale e 1 remota
•	 Porta USB HID per tastiera o mouse

La soluzione A/V wireless per intrattenimento ed eventi

HOME ENTERTAINMENT SEDI MULTIFUNZIONE OSPITALITÀ
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HDMI wireless

•	 2 ingressi

•	 2 uscite: 1 locale e 1 remota
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