
ARGOMENTI PRINCIPALI
HDBaseT / matrici / sistemi di conversione e scalabilità 
AV / distribuzione DVI e HDMI

Soluzioni innovative per la connettività in settori quali distribuzione HDMI 
e DVI, conversione audio-video, soluzioni per la scalabilità, commutazione, 
matrici, HDBaseT e Digital Signage: questi gli ambiti in cui possono essere 
applicate le soluzioni e i prodotti innovativi di CYP. L’ampia gamma di pro-
dotti soddisfa i più svariati bisogni nell’ambito dell’integrazione di sistemi e 
dell’installazione di impianti AV complessi. 

SOLUZIONI INTELLIGENTI 
PER IL COLLEGAMENTO AV 
IN AMBITO PROFESSIONALE

 

Oltre a prodotti innovativi, che si contraddistinguono per le 
proprie prestazioni e l’affidabilità, la partnership tra CYP e 
Ceconet è sinonimo di assistenza avanzata. Tra i suoi servizi 
rientrano consulenza personale, assistenza tecnica globale, 
training approfonditi e un’elevata disponibilità di magazzino. 
Grazie all’assistenza completa offerta, i clienti possono con-
tare su personale altamente specializzato per la consulenza, 
la pianificazione e l’implementazione di soluzioni di collega-
mento AV pensate appositamente per l’utente.  



CONVERTITORE AV 

Che si tratti di un impianto domestico o aziendale, grazie 
alle soluzioni di conversione di CYP è possibile integrare i 
più svariati segnali AV, diversi connettori fisici e formati di 
trasmissione datati in un unico sistema globale AV. 
L’offerta comprende, tra gli altri, convertitori DAC 
(convertitori digitale-analogico), VGA, DisplayPort, 
HDMI, DVI, SDI e convertitori per la fibra ottica, nonché 
time base corrector e correttori di colori. 

ESTENSORE DI SEGNALE (HDBaseT)  

Gli estensori di segnale basati sulla tecnologia di trasmissio-
ne HDBaseT di CYP consentono di trasportare senza alcuna 
perdita diversi segnali quali video, audio, USB, RS-232, IR, 
Ethernet e PoE (Power over Ethernet) attraverso cavi di  
rete CAT5e/6/7 a basso costo, coprendo distanze fino a  
100 metri. Inoltre, le soluzioni HDBaseT di CYP supportano 
anche formati ad alta risoluzione come 4K, inclusi HDCP 
2.2, LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD 
Master Audio e Dolby Atmos. L’offerta comprende anche, ad 
esempio, splitter, trasmettitori e ricevitori (sia in versione 
standalone che integrata), commutatori per presentazioni e 
amplificatori audio.

COMMUTATORE AV  

La distribuzione in modo estremamente affidabile di segnali 
audio e video sono uno dei cavalli di battaglia di CYP. L’ampia 
offerta di soluzioni per la distribuzione AV comprende 
commutatori di presentazione e commutatori HDMI. Uno 
dei prodotti di punta è il convertitore di presentazione con 
trasmettitore e ricevitore HDBaseT integrato. 

MATRICI 

Quando è necessario distribuire più fonti di segnale e segnali 
di comando a diversi dispositivi di riproduzione, le matrici di 
CYP sono la soluzione ideale. Permettono di implementare 
soluzioni flessibili ad alta definizione e supportano la realiz-
zazione di sistemi multiroom su misura. L’offerta comprende 
semplici matrici HDMI, ma anche matrici HDBaseT modulari 
con fino a un massimo di 32 entrate e uscite.
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INNOVATIVA, ALL’AVANGUARDIA, PERFORMANTE 

L’offerta di soluzioni di CYP in breve
 


