Cavo di prolunga per monitor VGA/SVGA
High Integrity Serie Pro - 3 metri
Il cavo di prolunga per monitor VGA/SGVA
High Integrity serie Pro consente di allungare i
cavi per monitor multimediali ad alta
risoluzione con un morsetto HDDB15. E'
perfetto per i monitor dotati di cavi corti.

Descrizione:
Have you just upgraded to a larger monitor, and noticed ghosting images and slow data
transmission? The Belkin Pro Series High Integrity VGA/SVGA Monitor Extension Cable will
make the flow of data faster, and the resolution of your images crystal clear.
The Pro Series High Integrity Monitor Extension Cable extends the length of your highresolution multimedia monitor cable with a HDDB15 connector to your PC. Perfect for
monitors with short cables.

Vantaggi:
E' realizzato con 3 cavi coassiali e 5 coppie di cavi ritorti per ridurre al minimo le interferenze, i
disturbi e qualsiasi altro tipo di intromissione.
l

Sono previsti 3 conduttori coassiali per il segnale RGB in grado di ottimizzare al massimo
colori ed immagini.
l

E' progettato per supportare l'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e ad alta
velocità.
l

l

E' completamente compatibile con il vostro PC.

l

Garanzia a vita Belkin.

La struttura ad alta resistenza ed il rivestimento in PVC garantiscono una trasmissione dei
dati senza errori a vita.
l

Lo schermo interno in alluminio è conforme alle indicazioni FCC sulle interferenze
elettromagnetiche ed in radiofrequenza.
l

l

La doppia schermatura garantisce la conformit à alle indicazioni FCC.

l

I contatti in rame placcati oro offrono il massimo della conduttivit à senza alcuna perdita di dati.
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