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Soluzioni per il tuo business

Alpha Elettronica compie 40 anni
Festeggia con noi!
Nella primavera del 2015 festeggeremo il 40° anniversa-
rio. Festeggia con noi questa ricorrenza approfittando di 
una serie di offerte interessanti. Per maggiori informazioni, 
visita regolarmente il nostro sito internet.

Nuovo Sito web 
www.alphaelettronica.com
Alpha Elettronica ha completamente rivisitato il suo sito 
web, puntando su un nuovo design, sull’eccellente uti-
lizzabilità e su nuove funzioni per una ricerca più chiara 
dei prodotti.

Passione per l’elettronica
Nuovi prodotti
 
Alpha Elettronica è da sempre pioniere nel mondo della 
tecnologia e dell’elettronica.  Grazie al costante lavoro di 
ricerca e sviluppo Alpha Elettronica mantiene aggiornata 
l’intera gamma dei propri prodotti.

Servizio e assistenza
Il vero valore risiede nel servizio
Alpha Elettronica dedica grande attenzione alla consulenza 
e all’assistenza tecnica. Il nostro team risponde alle tue 
domande tecniche gratuitamente sia prima che dopo i tuoi 
acquisti.
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Vedere su un TV più sorgenti Full HD
4 SORGENTI HDMI per 1 DISPLAY HDMI senza IR1

PC

Decoder

Blu-ray/DVD Player

TV

Console Videogame

È possibile collegare 
un TV, un Monitor 
o un Videoproiettore

HDMI 1 IN

HDMI 2 IN

HDMI 3 IN

HDMI 4 IN

HDMI OUT

Telecomando 
incluso per 
selezione ingressi

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p per collegare 
fino a 4 sorgenti HDMI (PC, Decoder, DVD/Blu-ray player, Console 
videogame, ecc.) ad un display HDMI (TV, Videoproiettore, Monitor, 
ecc.).  Questa soluzione è particolarmente indicata quando il 
display non dispone di un numero sufficiente di ingressi HDMI. 
È possibile selezionare una delle sorgenti in ingresso tramite 
telecomando (fornito in dotazione) oppure tramite pulsante. 
È presente un indicatore led per segnalare quale ingresso è attivo.
Il dispositivo è dotato di bypass dei segnali di controllo CEC 
trasmessi dalle sorgenti per la gestione centralizzata degli 
apparecchi da un unico telecomando.
È possibile espandere il numero dei display aggiungendo un 
distributore HDMI (splitter) oppure aumentare, con un 
extender, la tratta di collegamento al display utilizzando un 
cavo categoria.

- CT210/6: commutatore 4x1 con telecomando
- 93-591/593/595: cavo HDMI

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

- CT302/6L: distributore HDMI 1x2
- CT374/6: extender HDMI su Cat 6 (50 metri)
- CT375/6: extender HDMI su Cat 6 (100 metri)
- 93-591/C: cavo HDMI amplificato (25/30/40 metri)

OPZIONI

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico

2

3

OUT

CT210/6

COMMUTATORE HDMI 4x1

1

4

IN

Distribuzione Audio/Video

IR RX



Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico
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Vedere e gestire su un TV più sorgenti Full HD, con IR
3 SORGENTI HDMI per 1 DISPLAY HDMI con IR2

Blu-ray/DVD Player

TV
Decoder

HDMI OUT

IR RX

PC

CT500/A

CT500/A

HDMI 1 IN

HDMI 2 IN

HDMI 3 IN

IR TX

IR TX

CT500/A

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p per collegare fino 
a 3 sorgenti HDMI  (PC, Decoder, DVD/Blu-ray player, Console videogame, 
ecc.) a 1 display HDMI (TV, Videoproiettore, Monitor, ecc.).  Questa 
soluzione è particolarmente indicata quando il display non dispone di 
un numero sufficiente di ingressi HDMI e, inoltre, si vuole mantenere il 
controllo tramite il telecomando a infrarossi (IR) delle sorgenti collegate 
anche quando le sorgenti stesse non sono direttamente raggiungibili 
dal segnale IR del telecomando. È possibile selezionare le sorgenti in 
ingresso tramite il telecomando (in dotazione) oppure tramite pulsante. 
È presente un indicatore led per segnalare l’ingresso attivo. Il dispositivo 
è dotato di bypass dei segnali di controllo CEC trasmessi dalle sorgenti 
per la gestione centralizzata degli apparecchi da un unico telecomando 
È possibile espandere il numero dei display aggiungendo un distributore 
HDMI (splitter) oppure estendere la distanza di installazione del display 
con un extender utilizzando un cavo categoria.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

OPZIONI

- CT210/5: distributore 3x1 con IR e telecomando
- CT500/T: cavetto IR (trasmettitore)
- CT500/R: cavetto IR (ricevitore)
- CT500/A: adattatore IR over HDMI
- 93-591/593/595: cavo HDMI

DecoderBlu-ray

Telecomando 
incluso per 
selezione ingressi

È possibile collegare 
un Tv, un Monitor 
o un Videoproiettore

- CT304/5: distributore HDMI 1x4
- CT378/5T e CT378/5R: extender HDMI HDBaseT
- 93-591/C: cavo HDMI amplificato (25/30/40 metri)

IR RX

Distribuzione Audio/Video

2

3

IN

CT210/5

COMMUTATORE HDMI 3x1

1

OUT
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1 SORGENTE HDMI per 1 DISPLAY HDMI con HDBaseT e IR3

Residenziale/Domestico

Retail/GDO/Negozi

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

CT378/5T - TRASMETTITORE

EXTENDER HDMI HDBaseT

HDMI RJ45
IN OUT

CT378/5R - RICEVITORE

EXTENDER HDMI HDBaseT

HDMIRJ45
IN OUT

LAN / Access PointDecoder

RETE LAN

IR RX

HDMI OUT

HDMI

IR TX

RETE LAN

RETE LAN

SOGGIORNO

Cavo Cat 6

HDBaseT

Lunghezza 
di tratta 

100 m max.

STUDIO

HDMI

Vedere e gestire il decoder HD in soggiorno e in studio

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p per collegare 1 sorgente 
HDMI (es.: il Decoder del soggiorno) a un TV HDMI vicino al Decoder stesso 
tramite il distributore CT302/6L e una TV HDMI posizionata in una stanza lontana 
(es.: il TV o il Videoproiettore dello studio). Questa soluzione è particolarmente 
indicata quando la sorgente e il display si trovano in stanze diverse e lontane 
fino a 100 metri. Utilizza una coppia di extender HDMI HDBaseT CT378/5T e 
CT378/5R (trasmettitore e ricevitore) per trasferire su un cavo Cat 6 i segnali 
audio-video, LAN e IR del telecomando del decoder. Questo extender supporta i 
segnali 3D e 4K, la protezione HDCP 1.1 e l’audio multicanale Dolby/DTS. Inoltre 
è dotato di bypass dei segnali di controllo CEC trasmessi dalle sorgenti per la 
gestione centralizzata degli apparecchi. Due porte LAN integrate consentono 
il trasporto del segnale LAN per la connessione a Internet di Smart TV, PC, ecc. 
Supporta la trasmissione del segnale IR per l’utilizzo dei telecomandi delle 
sorgenti (cambio canale, play, pausa, stop, ecc.).  È possibile aumentare il numero 
di ingressi e uscite HDMI con commutatori e distributori HDMI.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

- CT210/6: commutatore HDMI 4x1
- CT302/1.3: distributore HDMI 1x2
- CT304/1.3: distributore HDMI 1x4
- CT308/1.3: distributore HDMI 1x8

OPZIONI

- CT378/5T e CT378/5R: extender HDMI-HDBaseT
- CT302/6L: distributore HDMI 1x2
- 93-591/593/595: cavo HDMI
- WTR511/513: cavo Cat 6 U/UTP
- 94-918: spina RJ-45 Cat 6

HDMI

RETE LAN

Decoder

IN
OUT

CT302/6L

DISTRIBUTORE HDMI 1x2

1

2

È possibile collegare 
un TV, un Monitor 
o un Videoproiettore

SMART TV

SMART TV

Distribuzione Audio/Video/LAN
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CT378 - TRASMETTITORE

EXTENDER HDMI - LAN

HDMI RJ45
IN OUT

CT378 - RICEVITORE

EXTENDER HDMI - LAN

HDMIRJ45
IN OUT

LAN / Access Point

RETE LAN

IR RX

HDMI OUT

RETE LAN

RETE LAN

SOGGIORNO

Cavo Cat 6
 HDBaseT

Lunghezza di tratta 
100 m max.

STUDIO

HDMIIR TX

Vedere una sorgente UltraHD-4K in un’altra stanza

Impianto di distribuzione audio/video HDMI per 
collegare una sorgente Ultra HD 4K (Media Player/
Decoder, Blu-ray 4K, ecc.) a un display UltraHD-4K 
(TV, Videoproiettore, Monitor, ecc.), utilizzando un cavo 
Cat 6. Supporta anche i segnali video Full HD 1080p. 
È indicato quando il display si trova in un ambiente 
diverso dalla sorgente. Utilizza una coppia di extender 
HDMI (trasmettitore e ricevitore) con HDBaseT per 
trasferire su un cavo Cat 6 i segnali audio, video, LAN e 
IR bidirezionale (per utilizzare il telecomando originale 
della sorgente). Il modulo ricevitore viene alimentato 
in PoE dal modulo trasmettitore. Il dispositivo è dotato 
di bypass dei segnali di controllo CEC. La distanza di 
collegamento va dai 100 metri del Full HD ai 60 metri 
dell’UltraHD-4K.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

Decoder

Decoder/Mediacenter 4K

– CT378: Extender UltraHD-4K HDMI HDBaseT via Cat 6
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6
– WTR511/513: cavo Cat 6 U/UTP

È possibile collegare 
un TV, un Monitor 
o un Videoproiettore

Distribuzione Audio/Video/LAN

TV

4K
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1 SORGENTE HDMI per 1 DISPLAY HDMI con HDBaseT e IR5
Vedere e gestire il decoder HD in varie stanze

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico

TV

IR RX

CT500/A
HDMI OUT

RETE LAN

STUDIO

SMART TV
IR RX

CT500/A
HDMI OUT

RETE LAN

SMART TV
IR RX

CT500/A HDMI OUT

RETE LAN

IR RX

CT500/A
HDMI OUT

RETE LAN

Videoproiettore

In ogni stanza si può collegare un TV, un Monitor oppure un Videoproiettore

Decoder

LAN / Access Point
Home Theater

ANTENNA

HDMI IN

HDMI

RETE LAN

IR TX

AUDIO
S/PDIF

AUDIO L/R

STANZA PRINCIPALE

2

3IN
OUT

CT322/5

DISTRIBUTORE HDMI-HDBaseT 1x4

1

4

Cavo Cat 6 
HDBaseT

Lunghezza 
di tratta 

100 m max.

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p 
per cinque ambienti diversi. La sorgente (Decoder, 
DVD/Blu-ray player, ecc.) viene distribuita al Tv 
presente nella stessa stanza e ad altri quattro TV o 
Videoproiettori posti in quattro ambienti diversi, 
utilizzando un cavo Cat 6.
Lo splitter HDMI CT302/6L divide il segnale AV in 
due: per la TV e il distributore CT322/5. Quest’ultimo 
integra 4 trasmettitori HDMI/HDBaseT. 
In ognuna delle quattro stanze, il ricevitore 
CT378/5R riconverte il segnale HDBaseT in HDMI. 
La distribuzione prevede anche i segnali LAN e IR 
bidirezionale per i telecomandi. La distanza massima 
di collegamento in Cat 6 è di 100 metri per i segnali 
Full HD.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

SMART TV

IN
OUT

CT302/6L

DISTRIBUTORE HDMI 1x2

1

2

HDMI

PC

CAMERA

CUCINA

TAVERNA

– CT302/6L: distributore HDMI 1x2
– CT322/5: distributore HDMI/HDBaseT 1x4
– CT378/5R: ricevitore HDBaseT/HDMI
– CT500/A: adattatore IR over HDMI
– CT500/R: cavetto IR (ricevitore)
– CT500/T: cavetto IR (trasmettitore)
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6

PC

Decoder

Decoder

Decoder

Decoder

CAVO
COASSIALE

Distribuzione Audio/Video/LAN

CT378/5R

RICEVITORE HDBaseT

HDMIRJ45
IN OUT

CT378/5R

RICEVITORE HDBaseT

HDMIRJ45
IN OUT

CT378/5R

RICEVITORE HDBaseT

HDMIRJ45
IN OUT

CT378/5R

RICEVITORE HDBaseT

HDMIRJ45
IN OUT
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4 SORGENTI HDMI per 1 DISPLAY HDMI con HDBaseT e IR6
Vedere e gestire più sorgenti Full HD 
in due stanze

Residenziale/Domestico

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p per 
collegare fino a quattro sorgenti HDMI (PC, Decoder, DVD/Blu-
ray player, Console videogame, ecc.) a due display HDMI (TV, 
Videoproiettore, Monitor, ecc.). Il primo display si trova nello 
stesso ambiente delle sorgenti mentre il secondo in una stanza 
diversa.
Questa soluzione è indicata quando si vuole vedere qualunque 
sorgente collegata a qualunque display in una stanza raggiunta 
da un cavo Cat 6 (max 100 metri).
La selezione della sorgente avviene tramite pulsante o 
telecomando (fornito in dotazione).
E’ previsto il supporto IR per l’utilizzo del telecomando originale 
della sorgente. I dispositivi HDBaseT sono dotati di due porte 
LAN per il collegamento di PC, Access Point Wi-Fi, ecc.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

PC / Mediacenter

Blu-ray/DVD Player

TV

SMART TV

LAN / Access Point

Cavo Cat 6
HDBaseT OUT

AUDIO L/R

AUDIO 
S/PDIF

RETE LAN

Console Videogame

Decoder

È possibile collegare 
un Tv o un monitor 
o un videoproiettore

HDMI 1 IN

HDMI 3 IN

HDMI 4 IN

HDMI 2 IN

HDMI

PC

RETE LAN

IR TX

PC

IR TX

IR TX

IR TX

IR RX

Home Theater

Lunghezza di tratta 
100 m max.

CT378/5R

RICEVITORE HDBaseT

RJ45 HDMI
IN OUT

RETE LAN

HDMI OUT

SOGGIORNO TAVERNA

1

2

3

4

1

2
IN OUT

CT386/5

MATRICE HDMI 4X2

– CT386/5: matrice HDMI 4x2
– CT378/5R: ricevitore HDBaseT/HDMI
– CT500/R: cavetto IR (ricevitore)
– CT500/T: cavetto IR (trasmettitore)
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6

DecoderBlu-ray

Distribuzione Audio/Video/LAN
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1 SORGENTE HDMI per 22 DISPLAY HDMI7
TV Wall per Centri Commerciali o Showroom 
e multi display per ambienti Hospitality

Retail/GDO/Negozi

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Esempio di impianto di distribuzione audio/video 
Ultra HD 4K e Full HD 1080p per collegare alla stessa 
sorgente HDMI (PC, Decoder, DVD/Blu-ray player, 
Console videogame, ecc.) 22 display Ultra HD 4K o
Full HD (TV, Videoproiettori, Monitor, ecc.).
Ogni distributore HDMI gestisce fino a 8 uscite e il 
collegamento in cascata fino a 3 livelli di distributori 
CT308/2 consente di collegare fino a 512 display, 
soddisfacendo le richieste di strutture commerciali 
di ogni dimensione: alberghi, villaggi turistici, 
campeggi, porti, case di riposo, negozi, showroom, 
ecc. Non è previsto il supporto IR. 
L’aggiunta dell’extender HDMI-HDBaseT CT378 permette 
di estendere la tratta di collegamento ai display fino a 
100 metri (60 metri in Ultra HD 4K).

- CT308/2: distributore UltraHD-4K HDMI 1x8
- 93-591/593/595: cavo HDMI

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

- CT378: Extender Ultra HD 4K HDMI/HDBaseT 
via Cat 6

OPZIONI

8 9 10 11 12 14

15

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

7

Blu-ray/DVD Player

3
...

IN
OUT

CT308/2

DISTRIBUTORE HDMI 1x8

1

8

3
...

IN
OUT

CT308/2

DISTRIBUTORE HDMI 1x8

1

8

3
...

IN
OUT

CT308/2

DISTRIBUTORE HDMI 1x8

1

8

HDMI IN

HDMI OUT 
da 1 a 7

display 1...7

HDMI OUT

HDMI

HDMI

HDMI OUT 8

 HDMI OUT 
da 1 a 7 

display 8...14

HDMI OUT 
da 1 a 8

display 15...22

HDMI OUT 8

22

1

13

Distribuzione Audio/Video
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1 SORGENTE HDMI per 3 DISPLAY HDMI senza IR8
Vedere il decoder HD in varie stanze 

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico

SOGGIORNO
CT375/6 - TRASMETTITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

HDMI RJ45
IN OUT

CT375/6 - RICEVITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

RJ45 HDMI
IN OUT

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p 
per collegare un decoder HDMI (oppure PC, DVD/Blu-ray 
player, Console videogame, ecc.) a quattro display HDMI 
(TV, Videoproiettore, Monitor, ecc.). Il primo display, ad 
esempio una Smart TV, si trova nello stesso ambiente delle 
sorgenti mentre gli altri tre in stanze diverse.
Questa soluzione è indicata quando si vuole vedere la 
stessa sorgente su tutti i display. Oltre che ad un uso 
domestico, la soluzione si applica a Showroom, Sale 
Conferenza, Scuole, Aule training e Monitoraggio 
della sicurezza. L’impiego dell’extender HDMI consente 
di estendere la tratta di collegamento al display fino 
a 100 metri utilizzando un cavo Cat 6. Non è previsto 
il supporto IR e quindi la gestione della sorgente da 
remoto.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

CT375/6 - TRASMETTITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

HDMI RJ45
IN OUT

CT375/6 - TRASMETTITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

HDMI RJ45
IN OUT

LAN / Access Point

 SMART TV

TV

HDMI 
OUT

CT375/6 - RICEVITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

RJ45 HDMI
IN OUT

TV

HDMI 
OUT

CT375/6 - RICEVITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

RJ45 HDMI
IN OUT

TV

HDMI 
OUT

2

3IN
OUT

CT-304/6

DISTRIBUTORE HDMI 1x4

1

4

È possibile collegare un TV, un Monitor o un Videoproiettore

Cavo CAT 6

LAN

LAN

LAN

HDMI

HDMI

CAMERA

TAVERNA

CUCINA

Cavo CAT 6

Cavo CAT 6

Decoder

Lunghezza di tratta 
100 m max.

Lunghezza di tratta 
100 m max.

Lunghezza di tratta 
100 m max.

– CT304/6: distributore HDMI 1x4
– CT375/6: extender HDMI
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6

Distribuzione Audio/Video
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1 SORGENTE HDMI per 3 o più DISPLAY HDMI in cascata con HDBaseT9
Vedere il decoder HD in varie stanze

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico

IN
OUT

CT302/6L

DISTRIBUTORE HDMI 1x2

1

2

LAN / Access PointDecoder

SMART TV

HDMI

HDMI

RETE LAN

SOGGIORNO

HDMI

È possibile collegare 
una qualsiasi altra sorgente HDMI 

(es. Media Center, Blu-ray player, DVD 
Player, PC, ecc.)

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p con 
struttura lineare (topologia chiamata anche daisy-chain) 
per collegare un decoder HDMI (oppure PC, DVD/Blu-ray 
player, Console videogame, ecc.) a quattro display HDMI (TV, 
Videoproiettore, Monitor, ecc.). 
ll primo display, ad esempio una Smart TV, si trova nello 
stesso ambiente delle sorgenti, gli altri tre in stanze diverse, 
collegate tra loro da un cavo Cat 6 nuovo o preesistente.
Questa soluzione è indicata quando si vuole vedere la 
stessa sorgente su tutti i display in tutte le stanze e si ha a 
disposizione un solo cavo Cat 6 distribuito in modo lineare. 
L’impiego del ripetitore CT378/5DC consente di estendere la 
tratta di collegamento fra una stanza e l’altra (entra-esci) 
fino a 70 metri con un cavo Cat 6.
Non è previsto il supporto IR.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

TV

HDMI 
OUT

TV

HDMI 
OUT

TV

HDMI 
OUT

CT378/5DC - RIPETITORE

EXTENDER HDMI HDBaseT

RJ45 HDMI
IN OUT

CT378/5T - TRASMETTITORE

EXTENDER HDMI HDBaseT

HDMI RJ45
IN OUT

Lunghezza di tratta 
70 m max.

Lunghezza di tratta 
70 m max.

Lunghezza di tratta 
70 m max.

HDBaseT 
IN

HDBaseT 
OUT

HDBaseT 
IN

HDBaseT OUT

Per altri ripetitori
CT378/5DC in cascata 

(altre stanze) HDBaseT OUT

CAMERA

TAVERNA

CUCINA

Cavo CAT 6

Cavo CAT 6

– CT302/6L: distributore HDMI 1x2
– CT378/5T: trasmettitore HDMI HDBaset
– CT378/5DC: ricevitore repeater HDBaseT HDMI 
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6

RETE LAN

CT378/5DC - RIPETITORE

EXTENDER HDMI HDBaseT

RJ45
RJ45IN
OUT

HDMI

HDBaseT 
IN

Cavo CAT 6

HDBaseT 
OUT

CT378/5DC - RIPETITORE

EXTENDER HDMI HDBaseT

RJ45
IN RJ45

OUT

HDMI

Distribuzione Audio/Video
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4 SORGENTI HDMI per 4 DISPLAY HDMI con HDBaseT e IR10
Vedere e gestire più sorgenti Full HD 
e Internet in varie stanze

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico

SOGGIORNO

TV

HDMI OUT

IR RX

LAN

SMART TV

HDMI OUT

IR RX

CT378/5R

RICEVITORE HDMI HDBaseT

RJ45 HDMI
IN OUT

LAN

SMART TV

HDMI OUT

IR RX

CT378/5R

RICEVITORE HDMI HDBaseT

RJ-45 HDMI
IN OUT

LAN

HDMI OUT

IR RX

CT378/5R

RICEVITORE HDMI HDBaseT

RJ45 HDMI
IN OUT

LAN

Videoproiettore

Lunghezza di tratta 
HDBaseT 

100 m max.

Interfaccia di controllo remoto

RS-232

LAN / Access Point

PC / Mediacenter

Blu-ray/DVD Player

Console Videogame

Decoder

HDMI 1 IN

HDMI 3 IN

HDMI 4 IN

HDMI 2 IN

IR TX

IR TX

IR TX

IR TX

CT378/5R

RICEVITORE HDMI HDBaseT

RJ45 HDMI
IN OUT

HDBaseT IN

HDBaseT IN

RETE LAN

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p per 
collegare quattro sorgenti HDMI (Decoder, PC, DVD/Blu-ray 
player, Console videogame, ecc.) a quattro display HDMI 
(TV, Smart TV, Videoproiettore, Monitor, ecc.). Tutti i display si 
trovano in ambienti diversi dalle sorgenti. Questa soluzione 
è indicata quando si vuole vedere contemporaneamente 
qualunque sorgente collegata a qualunque display, 
sfruttando anche eventuali funzionalità interattive 
“broadband” (Video On Demand, OTTV, ecc.). La 
distribuzione dei segnali ai display avviene con quattro 
cavi Cat 6 lunghi fino a 100 metri. È previsto il supporto 
IR e l’accesso a Internet in tutti gli ambienti. E’ possibile 
controllare la matrice tramite il telecomando incluso, 
tramite apposito programma per PC attraverso la rete LAN 
oppure attraverso l’interfaccia RS 232.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

HDBaseT IN

PC

STUDIO

CAMERA

CUCINA

TAVERNA

– CT385/5: matrice HDMI/HDBaseT 4x4
– CT378/5R: ricevitore HDBaseT/HDMI
– CT500/R: cavetto IR (ricevitore)
– CT500/T: cavetto IR (trasmettitore)
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6

PC

1

2

3

4

2

3
IN OUT

CT385/5

MATRICE HDMI 4X4

1

4

HDBaseTHDMI

Decoder

Decoder

Decoder

Decoder

Distribuzione Audio/Video/LAN



1 SORGENTE HDMI per 1 DISPLAY HDMI via CAT 6 con IR11
Vedere una sorgente Full HD in due stanze a partire da 
una struttura LAN pre-esistente, HDMI over IP (1:1)

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico
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IN
OUT

CT302/6L

DISTRIBUTORE HDMI 1x2

1

2

PC

TV

CT379R - RICEVITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

RJ45 HDMI
IN OUT

HDMI OUT

IR RX

LAN

STUDIO

PC

SOGGIORNO

PC

TV

Decoder

Switch GIGABIT

LAN / Access Point

CT379T - TRASMETTITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

HDMI RJ45
IN OUT

HDMI HDMI

LAN

LAN

LAN

LAN

IR TX

LAN

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p in IP 
(HDMI over IP 1:1) per collegare un decoder HDMI (oppure 
PC, DVD/Blu-ray player, Console videogame, ecc.) a due 
display HDMI (TV, Smart TV, Videoproiettore, Monitor, ecc.). 
Il primo display si trova nello stesso ambiente delle sorgenti 
mentre il secondo, a scelta, in una delle altre stanze.
Questa soluzione è molto flessibile ed è indicata quando 
è possibile sfruttare una rete LAN già esistente che si 
dirama da uno switch Gigabit 10/100/1000 con supporto 
al Multicast IGMP (solitamente sono switch di fascia 
professionale).

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

TAVERNA

– CT302/6L: distributore HDMI 1x2
– CT379T: extender Trasmettitore HDMI over IP
– CT379R: extender Ricevitore HDMI over IP
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6

Decoder

Distribuzione Audio/Video over IP
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1 SORGENTE HDMI per 4 DISPLAY HDMI via CAT.6 con IR12
Vedere una sorgente Full HD in quattro stanze a partire
da una struttura LAN pre-esistente, HDMI over IP (1:N)

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 
1080p in IP (HDMI over IP 1:N) per collegare 
un decoder HDMI (oppure PC, DVD/Blu-ray 
player, Console videogame, ecc.) a quattro 
display HDMI (TV, Smart TV, Videoproiettore, 
Monitor, ecc.). 
Il primo display si trova nello stesso ambiente 
delle sorgenti mentre gli altri tre in stanze 
diverse. 
Questa soluzione è molto flessibile ed è indicata 
quando è possibile sfruttare una rete LAN già 
esistente che si dirama da uno switch Gigabit 
10/100/1000 con supporto al Multicast IGMP 
(solitamente sono switch di fascia professionale).

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI
– CT302/6L: distributore HDMI 1x2
– CT379T: extender Trasmettirore HDMI over IP
– CT379R: extender Ricevitore HDMI over IP
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6

IN
OUT

CT-302/6L

DISTRIBUTORE HDMI 1x2

1

2 STUDIO

SOGGIORNO

PC

TV

Decoder

Switch GIGABIT

LAN / Access Point

CT379T - TRASMETTITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT.6

HDMI RJ45
IN OUT

HDMI HDMI

LAN

LAN

IR TX

LAN

TV

HDMI OUT

IR RX

LAN

TV

LAN

PC

TV

HDMI OUT

IR RX

LAN

CAMERA

TAVERNA

Decoder

Decoder

Decoder

CT379R - RICEVITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT.6

RJ45 HDMI
IN OUT

CT379R - RICEVITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT.6

RJ45 HDMI
IN OUT

HDMI OUT

IR RX

CT379R - RICEVITORE

EXTENDER HDMI 1xCAT.6

RJ45 HDMI
IN OUT

Distribuzione Audio/Video over IP



Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p in IP (HDMI over 
IP N:N) per collegare N sorgenti a N ricevitori attraverso il cablaggio 
LAN già presente. Nell’esempio è possibile visualizzare nella camera sul 
TV HD il segnale video di un decoder HDMI installato in soggiorno. E’ 
possibile inoltre vedere e controllare dallo studio la sorgente digitale del 
DVR oltre che dalla postazione sorgente della taverna. In questo modo 
impianti di videosorveglianza con DVR HD non provvisti di controllo 
IP vengono distribuiti su LAN IP. La soluzione HDMI over IP consente 
di sfruttare una rete LAN già esistente che si dirama da uno switch 
Gigabit 10/100/1000 con supporto al Multicast IGMP (solitamente sono 
switch di fascia professionale).  
E’ previsto il supporto IR, USB e RS-232 per telecomandi, tastiere, 
mouse, stampanti, controller per la gestione remota, ecc.

DESCRIZIONE

ELENCO PRODOTTI

Più SORGENTE HDMI per più DISPLAY HDMI via CAT 6 con IR e USB13
Vedere più sorgenti Full HD in più stanze partendo da 
una struttura LAN pre-esistente, HDMI over IP (N:N)

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico

– CT302/6L: distributore HDMI 1x2
– CT379T: trasmettitore HDMI over IP
– CT379R: ricevitore HDMI over IP
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 94-918: spina RJ-45 Cat 6
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IN
OUT

CT302/6L

DISTRIBUTORE HDMI 1x2

1

2

PC

CT379R - RICEVITORE 2

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

RJ45 HDMI
IN OUT

HDMI OUT

IR RX

LANSOGGIORNO

PC

TV

Decoder

Switch GIGABIT

LAN / Access Point

CT379T - TRASMETTITORE 1

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

HDMI RJ45
IN OUT

HDMI HDMI

LAN

LAN

LAN

IR TX

LAN

IR RX

LAN

HDMI IN

IR TX

LAN

USB

STUDIO

CAMERA

TAVERNA

USB

Mouse

Telecamere analogiche

DVR

TV
Tastiera DVR

CT379T - TRASMETTITORE 2

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

RJ45 HDMI
OUT IN

TV

HDMI OUT

CT379R - RICEVITORE 1

EXTENDER HDMI 1xCAT 6

RJ45 HDMI
IN OUT

Decoder

Mouse
Tastiera

Distribuzione Audio/Video over IP
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1 SORGENTE VGA per 2 DISPLAY, in locale e in remoto14
Vedere una sorgente VGA in locale 
e in un monitor remoto

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

Residenziale/Domestico

Distribuzione VGA

CT375 - RICEVITORE

EXTENDER VGA - CAT 6

VGARJ45
IN OUT

UFFICIO

Cavo Cat 6

Lunghezza di tratta 
80 m max.

SALA D’ATTESA

Impianto di distribuzione video analogico VGA. 
Lo splitter CT377 permette inviare il segnale in 
uscita dal PC verso un Monitor locale e verso 
l’extender CT375. 
Questo extender permette di portare il segnale 
video fino a 80 metri di distanza attraverso un 
solo cavo Cat 6. 
Questa soluzione è indicata quando è necessario 
visualizzare informazioni per il pubblico come ad 
esempio in una sala d’attesa o altri locali.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI
– CT377: Splitter VGA 1:2
– CT375: Extender VGA Cat 6, 80 metri
– 95-525: Cavo VGA serie HD

MONITOR

MONITOR

PC

IN
OUT

CT377

DISTRIBUTORE VGA

1

2

CT375- TRASMETTITORE

EXTENDER VGA - CAT 6

VGA RJ45
IN OUT

VGA

VGA

VGA

VGA



Residenziale/Domestico

Retail/GDO/Negozi

Hospitality/Ristoranti/Pub/AlberghiCOLLEGAMENTO TELECAMERE TVCC analogiche a DVR con BALUN passivo15
Collegare una o più telecamere analogiche 
di sorveglianza utilizzando un cavo Cat 6

Impianto di distribuzione audio/video analogico e alimentazione 
per collegare un DVR ad una telecamera di sorveglianza 
analogica ed alimentarle utilizzando un singolo cavo Cat 6.
Questa soluzione è indicata quando le telecamere sono molto 
distanti dal DVR ed il cavo coassiale non risulta più idoneo. 
Inoltre facilita i cablaggi perché, su un solo cavo Cat 6, possono 
transitare sia i segnali AV sia l’alimentazione delle telecamere. 
Il balun CT834 è di tipo passivo supporta tratte fino a 600 metri 
(solo audio e video bianco/nero), 400 metri (solo audio e video 
colore) o 200 metri (audio, video colore e alimentazione).
I cavetti preintestati facilitano il collegamento video al DVR 
e alla telecamera (BNC), a microfoni ambientali o integrati 
nella telecamera (RCA Cinch) e ad alimentatori esterni singoli/
centralizzati (spina/presa DC).

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI
– CT834: balun passivo video-audio-power
– 94-918: spina RJ45 Cat 6
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TELECAMERA 1

SOGGIORNO
SALA DI CONTROLLO

TV

DVR

Alimentatore CAM

Alimentatore CAM

Alimentatore CAM

CAM 
1

CAM 
2

CAM 
3

Cat 6

Cat 6

Cat 6

HDMI Lunghezza max tratte Cat 6
Video: 400 metri (colore) - 600 metri (B/N)
Power (Alimentatore 12/24 Vcc): 200 metri

TELECAMERA 2

TELECAMERA 3

Distribuzione TVCC

CT834

BALUN PASSIVO

RJ45VIDEO
INOUT

POWER

AUDIO

CT834

BALUN PASSIVO

RJ45VIDEO
INOUT

POWER

AUDIO

CT834

BALUN PASSIVO

RJ45VIDEO
INOUT

POWER

AUDIO

CT834

BALUN PASSIVO

RJ45 VIDEO
INOUT

POWER

AUDIO

CT834

BALUN PASSIVO

RJ45 VIDEO
INOUT

POWER

AUDIO

CT834

BALUN PASSIVO

RJ45 VIDEO
INOUT

POWER

AUDIO



Impianto di distribuzione video analogico per collegare 
un DVR ad una telecamera di sorveglianza analogica 
utilizzando un singolo cavo Cat 6.
Questa soluzione è indicata quando le telecamere sono 
molto distanti dal DVR ed il cavo coassiale non risulta 
più idoneo. Il balun CT862 è di tipo attivo, cioè integra 
un amplificatore di segnale che permette di supportare 
tratte fino a 2000 metri (video bianco/nero) o 1200 
metri (video colore). Sia il modulo trasmittente che 
quello ricevente richiedono un’alimentazione di 12 
Vcc/dc e sono dotati di DIP Switch per la selezione 
della potenza di amplificazione in base alla reale 
distanza del cablaggio. Due led indicano la presenza di 
alimentazione e segnale.

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

COLLEGAMENTO TELECAMERE TVCC analogiche a DVR con BALUN attivo16
Collegare una o più telecamere analogiche 
di sorveglianza utilizzando un cavo Cat 6, fino a 2 Km

Residenziale/Domestico

Retail/GDO/Negozi

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

– CT862: balun attivo video
– SWDM12-412: alimentatore switching 9-15 Vcc 1,5 A
– 94-911/1-2-3: spina RJ-45 Cat 5e
– 94-918: spina RJ 45 Cat 6
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TELECAMERA 1

TELECAMERA 2

TELECAMERA 3

SOGGIORNO
SALA DI CONTROLLO

TV

DVR

Cat 6

Cat 6

Cat 6

HDMI

Lunghezza max tratte Cat 6
Video: 1200 metri (colore) - 2000 metri (B/N)

CT862/T

BALUN ATTIVO - TRASMETTITORE

RJ45 VIDEO
INOUT

POWER

Alimentatore 
9-24 Vcc

Alimentatore 
9-24 Vcc

Alimentatore 
9-24 Vcc

VIDEO IN
CAM 1

VIDEO IN
CAM 2

VIDEO IN
CAM 3

Alimentatore 9-24 Vcc

Alimentatore 9-24 Vcc

Alimentatore 9-24 Vcc

Distribuzione TVCC

CT862/R

BALUN ATTIVO - RICEVITORE

RJ45VIDEO
INOUT

POWER

CT862/R

BALUN ATTIVO - RICEVITORE

RJ45VIDEO
INOUT

POWER

CT862/R

BALUN ATTIVO - RICEVITORE

RJ45VIDEO
INOUT

POWER

CT862/T

BALUN ATTIVO - TRASMETTITORE

RJ45 VIDEO
INOUT

POWER

CT862/T

BALUN ATTIVO - TRASMETTITORE

RJ45 VIDEO
INOUT

POWER



Residenziale/Domestico

Retail/GDO/Negozi

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi1 SORGENTE HDMI per 8 DISPLAY HDMI con IR17
Vedere una sorgente Full HD su 8 TV, Monitor 
e Videoproiettori con distribuzione HDMI

Impianto di distribuzione audio/video Full HD 1080p su cavo HDMI 
per collegare un decoder HDMI (oppure PC, DVD/Blu-ray player, 
Console videogame, ecc.) a otto display HDMI (TV, Videoproiettore, 
Monitor, ecc.).
Questa soluzione è indicata quando si vuole vedere la stessa 
sorgente su tutti i display. Oltre che ad un uso domestico, la 
soluzione si applica a showroom, sale conferenza, scuole, ambienti 
di training, ecc. Grazie al supporto IR integrato nel Distributore 
CT308/5, è possibile aggiungere alle uscite HDMI l’adattatore CT500A 
(IR over HDMI) e gestire la sorgente da uno o più display remoti. 
La tratta massima di collegamento è di 10 metri per i segnali a 
1080p/12 bit e 15 metri per i segnali a 1080p/8 bit. Può essere estesa 
con l’utilizzo dei cavi HDMI amplificati 93-591/25C (25 metri), 
93-591/30C (30 metri) e 93-591/40C (40 metri).

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI
- CT308/5: distributore HDMI 1x8 con IR
- CT500/A: adattatore IR over HDMI
- CT500/R: cavetto IR (ricevitore)
- CT500/T: cavetto IR (trasmettitore)
- 93-591/593/595: cavo HDMI
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VANO TECNICO

TV
IR RX

CT500/A
HDMI OUT

CAMERA 2

TV
IR RX

CT500/A
HDMI OUT

CAMERA 4

TV
IR RX

CT500/A
HDMI OUT

CAMERA 1

TV
IR RX

CT500/A
HDMI OUT

CAMERA 3

IR RX

CT500/A
HDMI OUT

SALA CINEMA

Videoproiettore
IR RX

HDMI OUT

TAVERNA

Videoproiettore

IR RX

CT500/A
HDMI OUT

CUCINA

IR RX

CT500/A
HDMI OUT

SOGGIORNO

Monitor Monitor

CT500/A

Decoder

Blu-ray/DVD Player

LAN / Access Point

3
...

IN
OUT

CT308/5

DISTRIBUTORE HDMI 1x8

1

8

IR TX

LAN

Decoder Decoder

Decoder Decoder

Decoder Decoder

Decoder Decoder

Distribuzione Audio/Video



Impianto di conversione audio/video digitale-analogico e 
analogico-digitale. La prima soluzione (CT356) permette 
di collegare un decoder HDMI (oppure PC, DVD/Blu-ray 
player, Console videogame, ecc.) ad un display analogico 
(Videoproiettore, Monitor, PC) dotato di soli ingressi audio 
stereo L/R e video VGA. La seconda soluzione (CT353/1) 
permette di collegare un DVR con uscite AV analogiche ad un 
display HDMI (TV, Videoproiettore, Monitor, ecc.).
Entrambe le soluzioni risolvono i problemi di adattamento dei 
segnali analogici e digitali su sorgenti e i display, evitando la 
sostituzione dei dispositivi più vecchi. Il convertitore CT356 
supporta i segnali video Full HD 1080p e l’audio LPCM a 2 
canali mentre il CT353/1 supporta le risoluzioni video PC VGA, 
SVGA, XGA, WXGA e SXGA (1280x1024 pixel).

DESCRIZIONE ELENCO PRODOTTI

CONVERSIONE AUDIO e VIDEO analogica-digitale-analogica18
Collegare un decoder a un videoproiettore 
e un DVR a un TV

Residenziale/Domestico

Retail/GDO/Negozi

Hospitality/Ristoranti/Pub/Alberghi

– CT356: convertitore da HDMI a VGA con audio L/R
– CT353/1: convertitore da VGA con audio L/R a HDMI
– 93-591/593/595: cavo HDMI
– 17-002/009: cavo RCA-RCA
– 11-3-002: cavo RCA-Jack 3,5 mm
– 95-525/520: cavo VGA 15 poli HD
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Decoder

Blu-ray/DVD Player
VideoproiettoreVGA

AUDIO L/R

HDMI

CT356

CONVERTITORE AV D/A

AUDIO L/R
HDMI

VGA

OUT

IN

TV

HDMI

VGA

AUDIO L/R

CT353/1

CONVERTITORE AV A/D

AUDIO L/R
HDMI

VGA OUT

IN

DVR

Da HDMI a VGA+Audio L/R

Da VGA+Audio L/R a HDMI

Conversione Audio/Video
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 Per soddisfare soluzioni d’impianto che non necessitano 
di un collegamento HDMI lungo fino a 100 metri, è 
stata sviluppata la versione HDBaseT Lite. È compatibile 
con HDBaseT, non veicola i segnali per il collegamento 
a internet ed è più economica. Una soluzione 
complementare all’HDBaseT, dunque, che viene incontro 
alla necessità di installatori che richiedono la copertura di 

distanze più brevi, e che escludono peraltro l’integrazione 
del segnale Ethernet sul cavo Cat. Pertanto, la versione 
HDBaseT-Lite consente la trasmissione su singolo cavo Cat 
dei segnali video, audio, alimentazione, controllo fino alla 
distanza massima di 70 metri. Ricordiamo che lo standard 
HDBaseT prevede l’interoperabilità dei prodotti, anche di 
brand differenti.

HDBaseT  Lite

Lo standard HDBaseT ha reso disponibile 
agli installatori una modalità per gestire  

i collegamenti HDMI su tratte lunghe anche  
100 metri; sono compresi i segnali Ethernet, 
controlli e alimentazione.

HDBaseT  Il segnale HDMI su cavo Cat

 È noto che un cavo HDMI non può 
superare i 15/20 metri di lunghezza, 
molto dipende anche dalla qualità del 
cavo stesso. Con l’HDBaseT, che utilizza 
una coppia di Trasmettitori/Ricevitori 
e un cavo Cat, questa limitazione 
viene superata. Il cavo Cat 5e/6 può 
essere lungo fino a 100 metri: è così 
possibile trasferire i segnali Full HD non 
compressi, alla velocità di 10,2 Gbps. 
Utilizzando lo stesso cavo è possibile 
veicolare una potenza fino a 100W 
per l’alimentazione, oltre ai segnali di 
controllo (USB, RS-232, IR) e Ethernet. 
Un’unica soluzione, quindi, utilizzata per 
lunghe distanze in sostituzione del cavo 
HDMI, utile per raggiungere i dispositivi 
di ambienti diversi, in modo semplice 
e flessibile. La soluzione HDBaseT si 
è imposta in pochi anni sul mercato 
proponendo due differenti versioni, oltre 
alla recente 2.0 che veicola i segnali 

USB 2.0 e sfrutta la presenza di switch 
dedicati per la distribuzione in ambito 
home.

Le versioni dello standard
È nato nel giugno del 2010. Pur 

mantenendo inalterate le caratteristiche 
principali della versione iniziale, 
l’HDBaseT 2.0 si fregia di specifiche che 
vantano prestazioni più avanzate in 
tema di networking, switching e punti di 
controllo. Sul fronte della trasmissione dei 
segnali video, si consolida la compatibilità 
con i segnali 4K; lo streaming dei 
contenuti AV si evolve dal punto-punto 
(1.0) al punto-multipunto e multi-
stream. Infine, la versione HDBaseT 2.0 
si apre al supporto USB 2.0 consentendo 
di semplificare la progettazione e 
l’installazione dell’hardware, oltre che 
ridurre gli ingombri e i costi. 

Caratteristiche HDBaseT 1.0 HDBaseT 2.0
Audio/Video non compresso Fino a 10,2 Gbps scalabile fino a 20 Gbps Fino a 10,2 Gbps scalabile fino a 20 Gbps
Lunghezza massima del cavo Fino a 100m (con 8 nodi di supporto fino a 800m) Fino a 100m (con 8 nodi di supporto fino a 800m)
Tipologia di cavo (connettore) Cat5e/6 (Rj-45) Cat5e/6 (Rj-45)
Alimentazione di potenza Fino a 100W (per alimentare in remoto i device) Fino a 100W (per alimentare in remoto i device)
Supporto USB USB 2.0

HDBaseT: LE CARATTERISTICHE 

Trasmettitore 
HDBaseT

Ricevitore
HDBaseT

Audio/Video, Controllo
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È lo standard per eccellenza dei collegamenti HD. Sviluppato per 
impedire la copia digitale dei contenuti grazie al protocollo 

HDCP, oltre ai segnali video integra anche quelli audio multicanale.

HDMI  High-Definition Multimedia Interface

HDMI: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Versione 1.3 1.4 2.0
Larghezza di banda 340 MHz 340 MHz 600 MHz
Bit rate massimo 10,2 Gbps 10,2 Gbps 18 Gbps
Campionamento colore 48 bit 48 bit 48 bit
Risoluzione massima in pixel 2560x1440p60 4096x2160p30 4096x2160p60
Supporto 3D No Sì Sì

I cavi HDMI 
vengono 

classificati in 
4 categorie, 

oltre al modello per 
automotive. I cavi entry 

level si suddividono in 
Standard e Standard 
with Ethernet, quelli 

con la maggior 
larghezza di banda 

in High Speed e High 
Speed with Ethernet

 I connettori HDMI 
utilizzati dai device 
sono di cinque tipi, 
e corrispondono a 
dimensioni sempre 
più piccole. Il connettore 
più diffuso è il tipo A, a 19 
pin. Esiste poi la versione C (mini 
HDMI), e D (micro HDMI), tutte con lo stesso 
numero di pin del tipo A. Il connettore tipo E, 
invece, è specifico per l’automotive. Infine, il tipo 
B ancora poco sfruttato: presenta 29 pin (anziché 
19) con la capacità di traportare il doppio delle 
informazioni; equivale al DVI-D dual link.

Tipi di connettori

Adattatore HDMI a 90°
codice 64-579/90

 HDMI è il nome di interfaccia e di un connettore, il cui 
sviluppo risale al 1992. Nel tempo questo progetto ha dato 
origine a numerose versioni; oggi, con la 2.0 viene assicurata 
anche la compatibilità ai segnali UltraHD-4K a 60 Hz. 
L’interfaccia HDMI è retro-compatibile con la DVI, che si limita 
ai segnali video, escludendo quelli audio. Sul mercato sono 
disponibili prodotti HDMI versione 1.3 e 1.4 in quantità; inizia 
a crescere il numero di quelli compatibili 2.0 caratterizzati dal 
supporto UltraHD-4K con audio a 32 canali.

Dalla versione 1.3 alla 2.0
Con il rilascio della versione 1.3 aumenta significativamente 

il bitrate a 10,2 Gbps e larghezza di banda di 340 MHz. Inoltre, 
vengono supportati nuovi profili e standard: 48 bit (RGB o 
YCbCr), xvYCC, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio. La versione 
1.4 apre al 3D, alla risoluzione 4K a 30 fps e alla comunicazione 
bidirezionale; canale Ethernet fino a 100 Mbps, ARC (Audio 
Return Channel). La versione HDMI 2.0, retrocompatibile con 
le precedenti, aumenta in modo significativo la larghezza di 
banda fino a 18 Gbps, per supportare la risoluzione 4K e l’audio 
multicanale. Le nuove funzionalità comprendono: 
– Supporto al 4K @50/60 (2160p), fino a 32 canali audio 
– Frequenza di campionamento audio fino a 1536 kHz 
– Distribuzione simultanea di due flussi video a più utenti sullo 

stesso schermo 
– Supporto al formato 21:9 
– Sincronizzazione dinamica dei flussi video e audio 
– Estensione dei comandi CEC 

Le nuove specifiche 2.0 sono compatibili con i cavi High Speed 
(cavi di categoria 2), capaci di garantire fino a 18 Gbps di banda. 

Audio/Video digitale

Cavo HDMI, codice 93-591/2PN
serie Professional

Alpha Elettronica dispone di una gamma completa di cavi 
HDMI High Speed/Standard con Ethernet di varie 
lunghezze, capaci di coprire le esigenze di mercato
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Giunto alla versione 1.2a, questo standard presenta le 
caratteristiche più avanzate fra le interfacce digitali consumer. 

Con semplici adattatori è compatibile anche con DVI, HDMI e VGA.

DisplayPort  Lo standard di VESA

 Lo standard DisplayPort 
è nato nel 2006 con 

l’obiettivo di sostituire 
le interfacce VGA e 
DVI per competere 

con l’HDMI. Punta 
molto sulla qualità e sulle 

prestazioni avanzate: nel 2009, 
con la versione 1.2 è stato il primo ad essere compatibile 
con la risoluzione UltraHD-4K al punto che la versione 1.3, 
presentata nel settembre del 2014, va ben oltre e si presenta 
allineata al profilo UltraHD-8K. La maggior parte dei device 
oggi in commercio è compatibile con la versione 1.2a; i 
primi dispositivi più performanti (versione 1.3) saranno sul 
mercato nel corso del 2015.

Banda a 21,6 Gbps
DisplayPort è uno standard sviluppato da VESA, Video 

Electronics Standard Association, una società no-profit. 
Fra i vantaggi, oltre alle performance elevate, il fatto che 
è uno standard aperto; le specifiche sono state rilasciate 
gratuitamente per accelerare la diffusione dei prodotti 
sul mercato, un aspetto che contribuisce a diffondere 
lo standard. Con la versione 1.2 la larghezza di banda 
è raddoppiata a 21,6 Gbps: ciò consente di supportare 
risoluzioni fino a 3840x2400 pixel a 60 Hz oppure 
2560x1600 pixel a 120 Hz in modalità stereoscopica. 
La capacità di supportare il trasporto di più flussi video 
all’interno di un unico cavo consente di garantire il supporto 
multi-monitor (collegamento in cascata di più monitor) 
e il trasferimento dati USB, Ethernet e Thunderbolt. Per 
dare un’idea della capacità di banda disponibile in un 
collegamento, con la versione 1.2, DisplayPort supporta 
due monitor con risoluzione 2560 x 1600 pixel oppure 

DISPLAYPORT: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Versione 1.2a 1,3
Data di rilascio 22 dicembre 2009 15 settembre 2014
Bit rate massimo 21,6 Gbps 32,4 Gbps
Risoluzione massima in pixel 3840x2160p 60 7680x4320p 60
Campionamento colore fino a 48 bit fino a 48 bit
Numero Canali audio 8 8
Supporto 3D Sì Sì

Adattatore HDMI-miniDisplayPort
codice 93-620/002B

Adattatore DVI-miniDisplayPort
codice 93-623/002B

Il connettore DisplayPort

quattro monitor con risoluzione 1920 x 1200 pixel. Inoltre, 
riguardo alla stereoscopia si raggiungono i 240 fps in Full 
HD, 120 frame per ogni occhio. 

Deep Color a 48 bit
Le prestazioni dello standard DisplayPort, come abbiamo 

già detto, sono elevate: nella versione 1.3 il campionamento 
colore raggiunge i 48 bit colore per pixel; attualmente, con 
la 1.2a viene supportato il profilo a 30 bit per colore con 
risoluzione UltraHD-4K 60 Hz, il più elevato della categoria. 
Riguardo ai segnali stereoscopici la versione 1.3 supporta 
il 4K 3D a 120 Hz con campionamento a 24 bit (4:4:4). 
Dalla versione 1.1 DisplayPort supporta l’HDCP, High-
bandwidth Digital Content Protection. Con il nuovo profilo 

1.3 sarà possibile gestire l’ultima versione dell’HDCP (2.2). 
Inoltre, sono disponibili adattatori per collegare un cavo 
DisplayPort a porte HDMI

Mini DisplayPort
Sviluppato da Apple per i portatili MacBookPro unibody, 

il connettore mini DisplayPort è entrato a far parte dello 
standard con la versione 1.2; si tratta di un connettore che 
offre le medesime prestazioni in un corpo più compatto e 
adatto a portatili e altri dispositivi di dimensioni contenute.

Audio/Video digitale
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I deata dal Digital Display Working Group, questa interfaccia 
è stata comunemente adottata nel mondo IT e nei proiettori 

professionali. Bit rate massimo a 7,92 Gbps in modalità Dual-Link.

DVI  Digital Visual Interface

DVI: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

Versione Single Link Dial Link
Data di rilascio 2 aprile 1999 2 aprile 1999
Bit rate massimo 3,96 Gbps 10,2 Gbps
Risoluzione massima in pixel 1920x1080p 60 2560x1600p 60
Campionamento colore fino a 24 bit fino a 24 bit

Le piedinature delle differenti versioni 
di un connettore DVI maschio

 Lo standard DVI basa la trasmissione dei dati su uno 
o due flussi TDMS, Transition Differential Minimized 
Signaling: offre così due modalità di  funzionamento, 
Single Link e Dual Link. Ogni flusso è composto da 
3 canali digitali associati alle componenti RBG di un 
segnale, con una banda massima di 165 MHz.

Il DVI Single Link supporta una risoluzione massima 
di 1920x1080 pixel @60 Hz; il Dual Link si estende 
alla risoluzione video WQXGA di 2560x1600 pixel 
@60 Hz.

Quattro diversi 
connettori

Lo standard DVI comprende quattro 
diversi connettori:
– DVI-A = segnali analogici
– DVI-D = segnali digitali
– DVI-I = segnali analogici e digitali
– DVI-DL = collegamenti Dual Link

Nel DVI-A vengono trasportati 
soltanto i segnali analogici: è un 
profilo creato per mantenere la 
compatibilità con lo standard 
analogico VGA (VESA). 

La risoluzione massima supportata 
è di 1600x1200 pixel e, nella 
piedinatura del connettore, i segnali 
analogici hanno dei terminali 
dedicati. Il connettore DVI-D, invece, 
trasporta soltanto segnali digitali; 
può essere di due tipi diversi: Single 
Link oppure Dual Link.

Il Single Link garantisce un bit rate 
massimo di quasi 4 Gbps, equivalente 
ad una risoluzione Full HD in formato 
16:9. Nel Dual Link il numero dei 
canali dati di comunicazione è stato raddoppiato, 
utilizzando dei pin liberi del connettore. 

Il raddoppio della quantità dei dati può essere 
sfruttato per aumentare la risoluzione oppure la 
profondità colore da 8 a 16 bit per pixel.

Infine, il connettore DVI-I che combina sia i segnali 
analogici dell’interfaccia DVI-A che quelli digitali della 
versione DVI-D. Anche in quest’ultimo caso, una DVI-I 
può essere Single o Dual Link.

La lunghezza del cavo
Come per le altre interfacce disponibili 

in commercio, vi sono limiti alla lunghezza 
massima di tratta. Nel caso di un cavo  DVI 
digitale il limite è fissato in 5 metri, è possibile 
che cavi di particolare qualità possano superare 
questo limite, ma le specifiche di progetto non 
garantiscono qualità e affidabilità. Per estendere 
questa lunghezza esistono in commercio 
apparecchi elettronici capaci di compensare la 
perdita di segnale. Bisogna anche fare attenzione 
a non confondere le tipologie di collegamento: 
ad esempio, non è possibile collegare un DVI-I a 
un DVI-A oppure ad una VGA perché il DVI-I è 
compatibile soltanto con i segnali digitali.

Video digitale

Cavo DVI-I Dual Link, 
codice 93-572
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È lo standard grafico più diffuso nei PC per il collegamento al 
monitor. Nel tempo ha generato profili con risoluzione sempre 

più performanti, fino alla UXGA da 1600x1200 pixel.

VGA  Video Graphics Array

 Il BNC è un connettore coassiale unipolare con 
attacco a baionetta, da utilizzare con i cavi coassiali. 
È stato inventato da Paul Neil e Carl Concelman: 
BNC, infatti, significa Bayonet Neill Concelman.

Viene tuttora utilizzato per impieghi professionali, 
nella distribuzione di segnali analogici, digitali (SDI 
e HD-SDI) e a radiofrequenza. I cavi coassiali a 
50 ohm vengono impiegati nella strumentazione, 
per il video l’impedenza richiesta è a 75 ohm. La 
videosorveglianza analogica fa un uso diffuso di 
questa categoria di connettori che si distinguono 
per il contatto elettrico sicuro generato dalla 
baionetta. Esistono in commercio connettori a 
crimpare, a saldare, a compressione e a pressione, 
anche a 90° e tutta una serie di adattatori per 
risolvere esigenze di compatibilità fra tipi diversi.

 VGA è uno standard introdotto nel 1987 da 
IBM. La risoluzione base è di 640x480 pixel a 16 
colori. Comunemente per VGA oggi si intende un 
insieme di risoluzioni alcune dei quali, dalla SVGA 
alla UXGA, sono diventate standard VESA VGA.

Il connettore
Viene comunemente chiamato DB 15 ed è 

composto da tre file di terminali, tutti disposti 
allo stesso modo, secondo uno standard 
definito. Però vi sono molteplici varianti che si 
differenziano per la gestione dei segnali dati 
accessori, relativi ad esempio all’identificazione 
del monitor e al display data channel (DDC). 
In tutte le varianti i piedini RGB rimangono 
sempre gli stessi. Inoltre, è disponibile una 
versione che al posto dei segnali RGB 
presenta i segnali Video Component 
YUV. I segnali RGB che transitano da 
un presa VGA sono compatibili con 
quelli di device dotati di presa Scart 
RGB oppure DVI-I o DVI-A.

Adattatore BNC a 90°
codice 82-022

Connettore BNC a crimpare
codice 80-112

Adattatore presa VGA
spina miniDisplayPort
codice 93-624/002B

Adattatore da
presa DVI-A a spina VGA, 

codice 64-576

BNC  Standard professionale

Video analogico

Cavo BNC 
codice 86-001

Cavo VGA codice 95-526
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 È un segnale video basato sul connettore RCA, contraddistinto dal 
colore giallo. In un unico cavo coesistono le tre componenti colore 
e i segnali di sincronismo: il vantaggio pratico di utilizzare un unico 
cavo si contrappone con la minor qualità video a disposizione La 
larghezza di banda di un segnale Video Composito è compatibile 
con un connettore RCA: il cavo, invece, è un elemento critico del 
collegamento, che può introdurre un’attenuazione del segnale 
a discapito della qualità video. Per tratte più lunghe di 5 metri 
è consigliato utilizzare cavi coassiali tipo RG59 con impedenza 
caratteristica a 75 ohm, standard per tutti i sistemi video.

CVBS  Il Video Composito

Negli apparecchi analogici è il segnale nativo in 
uscita dai chip video, offre una qualità superiore 

per la maggior estensione dello spazio colore. Il cavo di 
collegamento utilizza tre cavi coassiali.

Component  Il segnale video YCbCr/YPbPr

Connettore RCA 
codice 17-75

Per realizzare cavi Component 
di qualità è necessario scegliere 
connettori professionali

Video analogico

Codice 17-96R

Cavo Component 
Codice 84-075

Codice 17-122

Codice 17-98

Adattatore RCA a 90° 
codice 71-800

 Com’è noto un buon cavo coassiale è in 
grado di supportare una larghezza di banda 
molto estesa, che aumenta in proporzione al 
suo diametro. Se paragoniamo i minuscoli cavi 
schermati contenuti in un cavo HDMI con i cavi 
coassiali di un cavo Component ci rendiamo 
conto che quest’ultimo è in grado di distribuire 
un segnale HD o superiore senza problemi, 
per di più con la qualità analogica. In realtà, il 
cavo Component analogico è stato soppiantato 
dall’HDMI digitale, non perché inadeguato 
alla risoluzione video sempre più elevata: con 
l‘avvento dell’HD era necessario utilizzare un 
segnale digitale con il protocollo HDCP, per 
impedire la copia di un contenuto ad alta 
definizione.

Luminanza e differenza 
colore

Un segnale Component sfrutta il segnale di 
luminanza Y associato ai due segnali differenza 
colore Cb/Cr o Pb/Pr. Questi due sistemi sono 
equivalenti in ambito consumer; invece, in quello 
professionale assumono connotazioni diverse: 
YPbPr è riferito ai sistemi analogici di tipo 
‘Progressive Scan’, mentre YCbCr viene usato nei 
sistemi digitali. Il segnale Cb/Pb è la componente 
blu delle immagini video senza luminanza. 
Il segnale Cr/Pr, invece, è la componente 
rossa delle immagini video senza luminanza. 
I sincronismi orizzontale e verticale vengono 
trasmessi insieme al segnale di luminanza Y, 
derivato essenzialmente dai tre colori primari 
(rosso, verde e blu), con le seguenti percentuali: 
rosso 30%, verde 59% e blu 11%.

Risparmiare banda
Il segnale Component offre maggior 

qualità perché alloca più risorse di banda 
alle componenti colore. Nell’RGB ogni 
colore primario contiene anche il segnale di 
luminanza che, così, viene ripetuto tre volte. 
Nel Component invece il segnale di luminanza 
è presente una volta sola e quindi si libera 

spazio per i tre colori fondamentali: uno spazio 
importante se si considera che la luminanza 
occupa la metà della banda in ogni 
componente colore RGB.
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Un connettore per segnali analogici, a 21 pin, nato in Francia 
nel 1978 e reso obbligatorio dal 1981. È l’acronimo di Syndacat 

des Constructeurs d’Apparells Radiorécepteurs et Teléviseurs.

 Dagli anni ’80 fino all’arrivo dei segnali audio video digitali è stato 
il connettore di riferimento del mercato; un connettore nato in 
Europa e imposto a tutti i costruttori che producevano device per 
il mercato europeo, e non solo.

È formato da 21 terminali, dei quali venti sono disposti su due 
file da 10. Il ventunesimo è rappresentato dallo schermo che 
protegge i terminali e funge da schermo.

I segnali presenti
È doveroso evidenziare che le prestazioni di un cavo Scart sono 

strettamente legate alla qualità dei cavi utilizzati e del materiale 
utilizzato per i terminali. Ci sono due tipi di cavi Scart in commercio: 
quello che collega tutti i terminali e una seconda versione, che si limita 
al Video Composito, all’audio stereo e alla tensione di commutazione. 
Quest’ultimo terminale consente lo switch automatico dell’ingresso AV 
del TV quando l’apparecchio collegato tramite un cavo Scart entra in 

 Il collegamento Y-C o S-Video (Separate Video) rientra nella 
famiglia degli standard a componenti separati. Rappresenta il 
primo livello per incrementare la qualità di un segnale video 
composito. Utilizza un cavo schermato a due terminali, che 
veicolano separatamente i segnali di luminanza e crominanza. Il 
segnale di luminanza comprende anche i sincronismi (orizzontale 
e verticale) mentre il segnale di crominanza riunisce le tre 
componenti colore. Questo standard evita la presenza dei 
disturbi presenti in un segnale di video composito 
conosciuti con i termini di cross-
color e cross-luminance. Il 
connettore dedicato è 
del tipo miniDin a 4 
poli, con impedenza a 
75 ohm.

Scart  Standard europeo

Adattatore S-Video/RCA, codice 92-284
Adattatore S-Video/2xRCA, 
codice 92-286

Y-C  S-Video, ovvero luma+croma

funzione. È stato progettato per collegare fra 
loro apparecchi che generano e ricevono segnali 
di divero tipo: dal video composito all’RGB 
con segnali di massa separati, dall’S-Video 
al Component con segnali di massa separati. 
La quali totalità di cavi Scart in commercio è 
bidirezionale, quindi non è necessario rispettare 
un verso di collegamento per far funzionare le 
apparecchiature fra loro.

Con l’arrivo dei segnali digitali e dei connettori 
dedicati, il cavo Scart non viene quasi più 
utilizzato negli apparecchi elettronici; rimane 
però una base di installato enorme che genera 
un mercato dei ricambi ancora importante.

Adattatore 
SCART - Video 

Composito con 
Audio Stereo e 

S-Video
codice 92-256

Cavo Scart 
con RCA RGB 
codice 92-070H

Video analogico

Cavo SCART
codice 92-004

Cavo S-Video
codice 92-500H
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 Con l’arrivo degli amplificatori home 
theater dotati di uscite audio digitali e, 
successivamente, anche di numerosi altri 
dispositivi come decoder, televisori, hard 
disk multimediali, schede grafiche, ecc. è 
stato necessario definire uno standard per 
effettuare i collegamenti audio digitali.

Da un progetto sviluppato congiuntamente 
da Sony e Philips, derivato dallo standard 
professionale AES/EBU, è nata l’interfaccia 
S/PDIF, più economica e perciò adatta al 
mercato consumer. 

Ottica e coassiale
S/PDIF è uno standard chiamato anche 

IEC 958 type II, che comprende protocolli e 
specifiche hardware per il trasporto di segnali 
audio PCM stereo (Pulse Code Modulation).

L’interfaccia S/PDIF è disponibile per due 
supporti fisici trasmissivi: fibra ottica e cavo 
coassiale a 75 ohm. La fibra ottica viene 
terminata con il connettore TOSLINK mentre 
il cavo coassiale utilizza i connettori RCA 
oppure BNC. Il vantaggio di poter utilizzare 
la fibra ottica, un cablaggio immune dalle 
interferenze a radiofrequenza, è importante 
per contesti come l’automotive. 

Inizialmente lo standard è stato concepito 
come sistema di interfaccia del segnale 
PCM lineare a 16/24 bit con frequenza 
di campionamento a 48 kHz. Oggi viene 
sfruttato per trasferire le informazioni audio 
multicanale da una sorgente, decoder, DVD/
Blu-ray player, ecc ad un amplificatore 
home theater o un TV predisposto. Sono 
presenti sul mercato prodotti dotati di un 
ingresso jack analogico/ottico da 3,5 mm 
stereo che integrano anche il connettore 
TOSLINK. Per collegare un cavo S/PDIF ottico 
è però necessario utilizzare un adattatore 
che si trova in commercio. 

Sono disponibili anche una serie di 
adattatori da S/PDIF ottico a coassiale 
e viceversa per risolvere le più comuni 
esigenze di installazione.

Audio digitale

L’acronimo S/PDIF prende il nome dalle società che l’hanno 
sviluppato: significa Sony-Philips Digital Interconnect Format. 

È derivato dallo standard professionale AES/EBU  
e diffuso in sorgenti e display digitali.

S/PDIF  Cavo coassiale o fibra ottica

S/PDIF: LE CARATTERISTICHE

Tipo di cavo Coassiale a 75 ohm o Fibra ottica
Connettori RCA e BNC (coassiale), Toslink (fibra ottica)
Livello segnale 0,5÷1 V
Modulazione Biphase Mark Code
Dati embedded SCMS - protezione dalla copia
Campionamento audio 20 bit, opzionale 24 bit

Il sistema TOSLINK
Si tratta di uno standard di connessione 

in fibra ottica che può utilizzare anche la 
più economica fibra ottica plastica da 1 mm 
diametro. La comunicazione è di tipo seriale, 
punto-punto. Sviluppato da Toshiba (da cui 
deriva il nome TOShiba-LINK), è stato adottato 
rapidamente da tutto il mercato e, grazie 
allo S/PDIF, è diventato uno standard. Viene 
consigliata una lunghezza massima di tratta 
non superiore ai 10 metri, a meno che non 
venga impiegato un amplificatore di segnali.

Adattatore TOSLINK a 90°, codice 91-570

Una coppia di 
connettori TOSLINK, 

sulla sinistra il modello 
jack ottico 3,5 mm.

Codice 91-020

Cavo TOSLINK
codice 91-015
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Audio/Video analogico

È stato sviluppato negli anni ’50 per collegare i giradischi 
agli amplificatori. Nato nei lavoratori RCA, Radio 

Corporation of America, ancora oggi è molto utilizzato per i 
segnali analogici audio e video.

RCA  Il connettore made in USA

 Il connettore RCA è noto al mercato anche con 
altri termini: pin-RCA, Cinch e Phono; nomi che 
appartengono a settori e applicazioni diversi, ma 
che identificano lo stesso elemento, nato negli USA 
nei laboratori di Radio Corporation of America. 
All’inizio è stato adottato per collegare un 
segnale audio stereo; si è quindi diffuso 
anche in ambito video, dapprima con 
il segnale composito e quindi con 
i segnali video a componenti: RGB 
e Component, per un totale di 10 
diversi codici colori ad indicare altrettante tipologie 
di segnale. I collegamenti audio realizzati con 
connettori RCA sono classificati con il termine di 
‘sbilanciati’, pertanto non è possibile eccedere con 
la lunghezza del cavo, limitata a pochi metri, per 
evitare ronzii e rumori indesiderati sui segnali audio. 
I cavi RCA vengono utilizzati anche per collegare un 
segnale audio multicanale (5.1, 7.1, ecc.) discreto.

Cavo RCA per audio 
stereo e video 

composito, 
codice 84-072

Coppia di RCA 
professionali per 
collegamento 
audio e video di 
alta qualità
codice 17-96

Collegamenti video
Il connettore RCA è adatto al 

trasferimento dei segnali in Video Composito, 
la cui banda passante è compatibile con il cavo 
coassiale. Per una miglior qualità delle immagini 
il segnale ha bisogno di più cavi coassiali: per 
questo motivo il cavo RGB e il Component è 
composto da tre coassiali, ciascuno dei quali 
trasporta una componente colore.

CONNETTORE JACK: I TERMINALI

 N° terminale TS - 2 contatti TRS - 3 contatti TRRS - 4 contatti (standard OMPT) TRRS - 4 contatti (standard CTIA)
Tipo  Mono Stereo Quadripolare Quadripolare
Punta 1 Segnale Canale sinistro (L) Canale sinistro (L) Canale sinistro (L)
1° anello 2  -  Canale destro (R) Canale destro (R) Canale destro (R)
2° anello 3  -   -  Aux Massa
Manica 4 Massa Massa Massa Aux

 Il connettore Jack, di forma cilindrica e diametro 
variabile a seconda delle versioni vien utilizzato soprattutto 
per il trasporto di segnali audio analogici a bassa potenza, 
oltre a segnali dati digitali, video analogico, microfono, 
ecc. È molto diffuso come connettore per cuffie, microfoni, 
strumenti musicali e collegamenti di linea. Al formato 
iniziale da 6,3 mm di diametro nel corso del tempo sono 
stati affiancati anche il Mini-jack (3,5 mm) e Supermini-
jack da 2,5 mm. Sono disponibili modelli a 2 contatti TS 
(mono), 3 contatti TRS (stereo) e 4 contatti TRRS (tipico 
delle cuffie con microfono oppure dei collegamenti audio 
stereo con video composito).

Jack  Mini-jack, Supermini-jack

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
4

1
4

Jack da 
3,5 mm mono
codice 11-2/1

Jack da 
3,5 mm stereo
codice 11-4/1

Jack da 3,5 mm 
quadripolare, 
standard CTIA
codice 11-30

Jack da 3,5 mm 
quadripolare, 

standard OMPT
codice 11-30

Jack da 3,5 mm stereo 
con cavo a spirale
codice 11-3-008/1

Qui sopra, jack 
da 6,3 mm. Sulla
sua destra jack da 6,3 mm 
con adattatore a 90° codice 13-310
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Segnali di controllo

È uno standard EIA, Electronic Industries Alliance, diffuso 
sia in ambiente IT che nell’integrazione dei sistemi AV 

per controllare da remoto sorgenti e display. Il connettore di 
riferimento è il DB-9 a 9 pin; in disuso il DB-25.

RS-232  L’interfaccia seriale

 L’interfaccia RS-232 è stata sviluppata nei 
primi anni ’60 dall’EIA e significa Reference 
Standard 232. Durante le sue evoluzioni, è 
rimasta sostanzialmente simile alla versione 
iniziale: quella più diffusa è la RS-232C, che 
soddisfa le specifiche CCITT V.24. Pur essendo 
un protocollo di comunicazione così datato è 
molto diffuso, soprattutto per la base di installato 
ancora funzionante. In ambito IT per decenni 
è stata utilizzata soprattutto per collegare i 
computer alle stampanti (da diversi anni la USB 
e la presa di rete hanno preso il suo posto); un 
altro campo di applicazione importante riguarda 
l’integrazione dei sistemi AV; la RS 232 è stata 
fino a pochi anni fa l’interfaccia utilizzata dai 
controller per la gestione remota dei dispositivi.

Come funziona
È uno standard formato da diversi protocolli 

per l’interconnessione tra due dispositivi: 
DTE (Data Terminal Equipment) e DCE (Data 
Communication Equipment). Il DTE può essere, 
ad esempio un computer, un processore AV, ecc. 
mentre un dispositivo DCE tradizionalmente è 
una stampante, oppure un modem, un device 
di controllo, ecc. Nasce nel 1962 ma la versione 
RS-232C è datata 1969. Altre versioni, meno 
note sul mercato sono la RS232-D del 1986 e 
la RS232-E del 1991. Sono tutte certificate in 
Europa dal CCITT (Comité Consultatif International 
Téléphonique e Télégraphique) con le sigle 
V.24 e V.28. È un’interfaccia bidirezionale: può 

ADATTATORI SERIALI

Tipo Corrispondenza con pin D-sub 9 pin
D-sub 9 pin - RJ45 (1)  D-sub = (8) RJ-45
 (2)  D-sub = (4) RJ-45
 (3)  D-sub = (5) RJ-45
 (4)  D-sub = (3) RJ-45
 (5)  D-sub = (6) RJ-45
 (6)  D-sub = (1) RJ-45
 (7)  D-sub = (2) RJ-45
 (8)  D-sub = (7) RJ-45
D-sub 9 pin -  (2) D-sub = (2) mini-DIN
mini-DIN 9 pin (3) D-sub = (1) mini-DIN
 (4) D-sub = (5) mini-DIN
 (5) D-sub = (3) mini-DIN
 (6+8) D-sub = (6) mini-DIN
 
Adattatori seriali utili al collegamento di 
apparecchiature con connettori di tipo diverso. Questi 
adattatori non effettuano alcuna elaborazione nel 
protocollo di trasmissione (come avviene, ad esempio 
nei convertitori seriali-USB) ma, semplicemente 
collegano i contatti rispettando la piedinatura 
standardizzata dei connettori. 

Collegamento NULL 
MODEM ‘cross’ a 3 
conduttori.
RxD A2 <- B3 TxD
TxD A3 -> B2 RxD
GND A5 -- B5 GND

A sinistra, i terminali di un connettore RS-232 DB-9 maschio. 
Sulla destra, i terminali di un connettore RS-232 DB-9 femmina. 
Le linee rosse indicano i segnali in uscita, quelle verdi i segnali in ingresso

Cavo seriale RS-232
codice 95-510

funzionale in 
modalità sincrona 
e asincrona ad una 
velocità di 10 kbps, 
che equivalgono a 
19.200 baud/s. È possibile 
incrementare questa velocità fino a 
115 kbps utilizzando cavi schermati di alta 
qualità, evitando di superare tratte da 10 metri di 
lunghezza, tenendo controllata la capacità totale 
del collegamento perché non superi i 2500 pF.

Il connettore
Vi sono tre diversi tipi, che nel corso degli anni sono stati utilizzati. Il 

DB25 femmina, a 25 poli, è stato sostituito progressivamente dal DB9, 
più piccolo e altrettanto performante. È poi presente anche una versione 
RJ-45, poco utilizzata. Per collegare due apparecchi dello stesso tipo (DCE 
o DTE) bisogna utilizzare due cavetti di tipo null modem, cablati in modo 
incrociato nei flussi di trasmissione e ricezione.
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Audio/Video, Controllo e Alimentazione

Mantenendo fede al significato dell’acronimo questa interfaccia, presentata 
nel 1997, è diventata universale. Il data rate è cresciuto dai 12 Mbps della 

versione 1.0 ai 10 Gbps della più recente 3.1. Il nuovo connettore tipo C.

USB  Universal Serial Bus

 Interpreta alla perfezione il concetto di plug & play, grazie all’hot 
swap: non è necessario riavviare il computer per collegare o scollegare il 
dispositivo dotato di questa interfaccia sempre che il sistema operativo 
supporti questa funzione. Consente a più periferiche di essere collegate 
contemporaneamente alla stessa presa, attraverso un hub, secondo la 
classica struttura ad albero. Il limite massimo teorico è di 127. 

Lo standard USB supporta la trasmissione dei segnali per le periferiche 
più comuni (dalla tastiera/mouse alla stampante, dall’HDD agli 
smartphone), supporta anche la trasmissione audio, quella video (versione 
3.x) e prevede anche l’alimentazione per le periferiche a basso consumo.

USB: LE PRESTAZIONI

Versione Data rate Modalità Anno
USB 1.0 1,5 Mbps Low Speed 1997
USB 1.0 12 Mbps Full Speed 1997
USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000
USB 3.0 5 Gbps SuperSpeed 2008
USB 3.1 10 Gbps SuperSpeed+ 2013

USB: LA POTENZA DELL’ALIMENTAZIONE

 Corrente Tensione Potenza
USB 1.x e 2.0 500 mA 5 V 2,5 W
USB 3.0 900 mA 5 V 4,5 W
USB caricabatterie (BC 1.2) 0,5 ÷ 1,5 A 5 V 2,5 ÷ 7,5 W
USB 2.0, tipo C 500 mA 5 V 2,5 W
USB 3.1, tipo C 900 mA 5 V 4, 5 W

USB, tipo C 1,5 A 5 V 7,5 W
  3 A (opz) 5 V 10 W
  2 A 5 V 10 W
 1,5 A 12 V 18 W

USB potenza disponibile  3 A 12 V  36 W
(3.x o 2.0, tipo AB o C)  5 A 12 V 60 W
  3 A 20 V 60 W
  5 A 20 V 100 W

Nel corso degli anni, dal 1997 fino ad oggi, dalla 
versione iniziale 1.0 si è arrivati alla recentissima 
3.1. Lo sviluppo del data rate è impressionante: si è 
passati da 1,5 Mbps ai 10 Gbps. Inoltre, con la versione 
3.1 sono state introdotte altre importanti novità: il 
connettore reversibile tipo C e tensioni superiori ai 
5 V (12V e 20V a 5A) per garantire fino a 100 W di 
potenza. 

I connettori
L’USB sfrutta una coppia di conduttori 

twistati chiamati D+ e D- sui quali transitano, 
alternativamente, i dati da trasmettere e ricevere in 
modalità half-duplex. I connettori USB sono di tre tipi: 
tipo A, tipo B e tipo C, oltre a quello nuovo introdotto 
con la versione 3.0. Il primi due sono disponibili anche 
in formato mini-A e mini-B (quest’ultimo insieme 
al connettore tipo B). Con la versione 3.0 viene 
sconsigliato l’uso dei connettori mini-USB e micro-USB 
di tipo A. Il connettore di tipo C, invece, introduce una 
rivoluzione: il concetto della reversibilità. L’inserimento 
del connettore nella presa non prevede un verso preciso 
perché i 12 terminali sono stati replicati su entrambi 
i lati del connettore stesso. La versione 3.0 prevede 4 
connettori dei quali 3 retrocompatibili: quello nuovo è 
caratterizzato dal colore blu. 

L’alimentazione
La piedinatura di un connettore USB prevede anche 

il terminale di alimentazione a +5V con una corrente 
massima variabile da 2 a 5 A per un totale di 10/25 
W di potenza. Questa prestazione ha consentito di 
alimentare anche numerose periferiche, molto diffuso 
anche fra i carica-batterie. La versione 3.1, invece, 
specifica ben 5 profili e aggiunge alla tensione da 
5V anche quelle a 12V e 20V, portando la massima 
potenza disponibile a 100W.

Cavo USB 2.0, 
maschio-femmina
codice 95-605/2B

Cavo USB 3.0, maschio-maschio 
con connettori tipo A e B

codice 95-607/2B

Cavo USB 3.0, maschio-maschio con 
connettori tipo A e micro B

codice 95-614/2B

Cavo piatto USB 
(connettore A) 

microUSB 0,25 m
codice 95-650F/1
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Rete Lan

V iene terminato sul cavo Cat con una pinza a crimpare. 
È disponibile in vari modelli, anche schermato, a seconda 

del tipo di cavo da utilizzare. Si innesta a pressione,  
con una linguetta di platica che lo assicura alla presa.

RJ-45  Il connettore per reti Ethernet

 Qualunque dispositivo collegato ad una rete 
cablata utilizza il connettore RJ-45. La sigla deriva 
dall’inglese Registered Jack 45 ed è dedicato ai cavi 
di cablaggio strutturato a 4 coppie twistate. Si tratta 
di un connettore 8P8C, a 8 posizioni e 8 contatti.

Il cablaggio
Se dobbiamo realizzare 

un cavo Ethernet, 
magari perché 
abbiamo bisogno un 
cavo di lunghezza 
non standard, dobbiamo 
tenere presente che 
possono essere utilizzate 
due configurazioni 
standardizzate per la 
corrispondenza delle 
coppie colorate, disposte nel connettore RJ-45. 
Per realizzare un lavoro dal funzionamento sicuro 
è quindi indispensabile attenersi agli schemi di 
cablaggio definitivi dagli standard EIA/TIA-568A 
e EIA/TIA-568B, che differiscono fra loro per 
l’inversione delle coppie 2 e 3. La versione B dello 
standard presenta una diafonia minore ed è da 
preferire. Nel caso, ad esempio, si debba collegare il 
computer al router, all’hub/hug o allo switch di rete 
è quasi sempre necessario adottare un cavo diritto 
(pin to pin), chiamato comunemente anche patch. 
Il cavo incrociato invece, prevede il collegamento 
dei terminali 1-8, 2-7, 3-6 e 4-5; ad esempio, per 

LA CLASSIFICAZIONE DELLE RETI

Classe Categoria Bit Rate Banda
D 5 e 5e 1 Gbps 100 MHz 
E 6 1 Gbps 250 MHz
EA 6A 10 Gbps 500 MHz 
F 7 10 Gbps 600 MHz
FA 7A 10 Gbps 1000 MHz

 Ogni telefono possiede questa spina, la stessa cosa si può 
dire per la presa telefonica. La sigla RJ-11, che significa 
Registered Jack 11, identifica uno specifico schema di 
cablaggio che utilizza solo due terminali, secondo la dicitura 
6P2C (sei posizioni, due contatti): viene utilizzata una coppia 
di conduttori sui contatti centrali 3 e 4. Ormai in disuso 
la modalità che prevede l’utilizzo di 4 terminali (6P4C) 
che veniva utilizzata in passato per realizzare gli impianti 
telefonici residenziali in derivata, che offrivano la modalità 

conosciuta come ‘segreto di conversazione’ perché soltanto 
un telefono per volta poteva accedere alla linea e veniva 
data priorità all’apparecchio più vicino alla presa principale. 
Oggi il mercato tende a favorire l’utilizzo di connettori RJ-45 
anche per applicazioni telefoniche. Caldamente sconsigliato 
inserire un connettore RJ-11 in una presa RJ-45 perché si 
distruggono i contatti della presa stessa.

RJ-11  Per gli impianti telefonici

collegare due computer oppure gli hub/
switch in cascata. Per l’estensione di reti già 
esistenti bisogna rimanere fedeli alla versione 
dello standard già adottata. 

I diversi tipi di connettori
Il mercato propone diverse tipologie di cavi 

per cablaggio strutturato, le cui prestazioni 
sono riportate nella tabella di questa pagina. 
Per ognuno di questi cavi è necessario 
utilizzare il connettore appropriato, facendo 
attenzione che il cavo sia formato da fili rigidi 
oppure flessibili, perché anche in questo caso 
il connettore da utilizzare è differente. Si 
consiglia di porre molta attenzione durante 
l’operazione di intestazione, soprattutto per 
i cavi più sofisticati (dalla 6A in su): una 
cattiva messa in opera pregiudicherebbe 
le prestazioni dell’impianto e una drastica 
riduzione del bit rate.

Connettore RJ-45 non 
schermato per cavo 
Cat 5e, con pettine 
guidacavo, codice 94-911 Coppia 2 Coppia 1 Coppia 3 Coppia 4

Coppia 3 Coppia 1 Coppia 2 Coppia 4

La corretta 
terminazione dei cavi 
nello standard EIA/TIA 
568A e EIA/TIA 568B

Cavo Patch cord. 
Codici Cat 5e:
95-701 (F/UTP) e 95-706 (U/UTP) 
Codici Cat 6:
95-709 (U/UTP) e 95-709 (S/FTP)
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Radio Frequenza

V iene utilizzato per collegare tutte le apparecchiature presenti 
in un impianto di ricezione, compreso il decoder, con il cavo 

coassiale. Nato per la televisione via satellite è diventato 
obbligatorio anche per la TV terrestre.

F  Il connettore della distribuzione TV

 Il connettore F supporta i segnali della 1ª 
IF satellitare che si estende fino a 2150 MHz, 
senza introdurre un significativo degrado. 
Si distingue per la sua estrema 
semplicità: è costituito da un 
corpo di metallo che avvolge 
e protegge il cavo coassiale 
contenuto all’interno e si avvita 
al connettore femmina. Fra le 
caratteristiche che deve possedere 
un connettore F ricordiamo la tenuta 
meccanica nel corso del tempo, per garantire 
una costanza di prestazioni e l’elevata efficienza 
di schermatura. Quest’ultima è determinante per 
evitare le interferenze LTE che sempre di più si 
manifesteranno in futuro.

 Il connettore per la distribuzione televisiva, terrestre e satellitare, 
è quello di tipo F. Negli appartamenti, però, il classico connettore 
IEC da 9,5 mm rimane molto diffuso perché i televisori lo 
adottano tutti. Lo standard di riferimento è IEC 60169-2 ed è stato 
inventato nel 1922 dalla società inglese Belling & Lee. Si tratta di 
un connettore ad innesto da utilizzare con i cavi coassiali. Data 
la sua limitata larghezza di banda può essere utilizzato solo per 
le frequenze TV terrestri e non per la 1ª IF satellitare. Sul mercato 
sono disponibili bretelle precablate di qualità diversa: per la 
presenza dei segnali LTE interferenti, che da poco operano nella 
banda UHF, diventa sempre più importante scegliere prodotti di 
qualità. Gli smart device LTE potrebbero generare interferenze 
anche in ambiente domestico, quando in uplink comunicano con la 
stazione radio base di telefonia cellulare. 

IEC  La presa d’antenna TV in casa

Connettore IEC maschio 
codice 53

Connettore IEC femmina 
codice 54

Cavo IEC, codice 87-007P

Le tipologie di connettori
 La prima versione ad essere introdotta sul 

mercato è stata quella a vite. 
In seguito sono state rese disponibili le versioni 

(per esterno e per interno a innesto) a crimpare, 
a innesto rapido, a compressione e a pressione. 

Per realizzare un lavoro che soddisfi la regola 
dell’arte è opportuno scegliere connettori F di 
qualità e, cosa altrettanto importante, adeguati 
al diametro (esterno e del dielettrico) del cavo 
coassiale utilizzato. 

In buona sostanza, ogni cavo coassiale ha 
il suo connettore dedicato: utilizzando un 
connettore diverso si degrada l’impedenza oltre 
che ridurre l’affidabilità complessiva.

Cavo intestato 
con connettori F maschio, 

codice 86-064-5A

Connettore F 
in ottone tornito nichelato
codice 86-014T

Connettore F in zamak
codice 86-013



Faretti per esterno

Lampade Led

Per ordini:

ordini@alphaelettronica.com
Fax: 0521 804573
www.alphaelettronica.com

Per preventivi:

alpha@alphaelettronica.com
Tel: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

Per informazioni:

info@alphaelettronica.com
Tel: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

Amministrazione:

direz@alphaelettronica.com
fatture@alphaelettronica.com

Seguici anche su:

Aggiornamenti - Newsletter

newsletter.alphaelettronica.com

Consorzi

Scopri l’intera
gamma Pianeta Led

www.alphaelettronica.com

Pannelli illuminazione Led

Nastri Led e controller
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