
ESEMPIO DI APPLICAZIONI
Ristoranti / hotel / spazi pubblici / location per eventi

Quando si tratta di indirizzare in modo flessibile diverse sorgenti HDMI e 
IR bidirezionale su differenti dispositivi di riproduzione – e ciò attraverso 
convenienti cavi di rete Cat5e/6/7 su distanze di oltre 100 metri – le ma-
trici HDBaseT sono la soluzione perfetta. Queste ultime permettono di 
realizzare in modo facile installazioni HD flessibili (fino a otto zone AV 
multiroom), come quelle presenti in ristoranti e hotel. Le matrici HDBaseT 
si possono comandare tramite interfaccia web, RS-232, telecomando IR o 
tasti dei dispositivi.

MATRICE HDBaseT – 
DA DIVERSE SORGENTI DI SEGNALE A 
PIÙ DISPOSITIVI DI USCITA 

 



SPECIFICHE

- Tutti i segnali di diverse sorgenti (per es. lettore DVD, 
 scheda TV, consolle giochi) possono essere collegati all�in-  
 gresso di una matrice
- La trasmissione dei segnali ai ricevitori avviene tramite cavi  
 di rete Cat5e/6/7 particolarmente convenienti
- I diversi dispositivi di uscita vengono collegati ai 
 ricevitori HDBaseT
- Numerosi dispositivi di uscita (per es. i proiettori EPSON)  
 sono già dotati di un ricevitore HDBaseT
- Tutti i dispositivi d‘uscita hanno accesso a tutte le sorgenti
- Il controllo della matrice avviene a scelta tramite interfaccia  
 web, IR, RS-232 o campo di comando
- Ogni ricevitore è dotato di una presa LAN
- Il controllo della sorgente e dei dispositivi collegati può  
 avvenire da ogni stanza

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

VANTAGGI 

- Occorre un solo cavo dalla matrice al dispositivo di uscita
- Costosi cavi HDMI vengono sostituiti (per tratti di 
 lunghezza superiore ai 10 m) da cavi LAN più economici
- Il cavo LAN più sottile ne semplifica il passaggio
- Non occorrono care e delicate installazioni in loco 
 delle prese HDMI
- Ogni sorgente può essere trasmessa in modo flessibile a  
 qualsiasi dispositivo di ricezione (o di uscita)
- Il controllo della/e sorgente/i può avvenire da ogni stanza

La matrice HDBaseT HDMI 8x8 di CYP permette di 
indirizzare in modo flessibile 8 diverse sorgenti HDMI e IR 
bidirezionale verso un massimo di 8 unità di riproduzione.
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Trasmissione del segnale fra diverse 
fonti e dispositivi di uscita 
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