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SCHEMA DI COLLEGAMENTO

ESTENDONO PERFETTAMENTE LE RISOLUZIONI 
VIDEO FINO A 8K60 
La tecnologia a fibre ottiche fornisce l’altissima larghezza di banda 
necessaria nel contesto odierno in aggiunta a distanze di trasmissione 
maggiori del passato. I componenti attivi presenti nei connettori AV 
effettuano la conversione dei segnali da elettrico a ottico. 

Trasmissione di segnali audio/video ad altissima definizione (UHD) tra 
sorgenti e display, switch video o controller per video wall a centinaia di 
metri di distanza grazie ai cavi ottici attivi (AOC - Active Optical Cables) di 
Black Box.

Rispetto alle controparti interamente in rame, gli AOC sono molto più 
sottili e flessibili, il che ne semplifica il passaggio in spazi angusti e 
il superamento di angoli e curve con un rischio ridotto di perdita del 
segnale. Garantiscono inoltre una maggiore immunità a interferenze  
EMI/RFI ed al rumore elettromagnetico.

I cavi ottici attivi trasmettono senza problemi video HDMI full UHD con 
risoluzioni fino a 4K60 (4:4:4) nonché video DisplayPort fino a 8K60, a 
garanzia della qualità del segnale alla distanza richiesta.   

Un AOC rappresenta un’affidabile 
soluzione all-in-one, facile da 
installare e plug-and-play per 
installazioni Pro AV in control 
room, digital signage, sanità, sale 
conferenze o per qualsiasi altra 
applicazione in cui un segnale video 
ad altissima definizione deve  
percorrere una lunga distanza. 

CAVI OTTICI ATTIVI

PORTANO LONTANO L’AUDIO/VIDEO AD ALTISSIMA LARGHEZZA DI BANDA

VIDEO AD ALTISSIMA LARGHEZZA DI BANDA NON 
COMPRESSO
HDMI: risoluzioni 4K full UHD fino a 4096 x 2160 a 60 Hz, 
4:4:4 con larghezza di banda fino a 18 Gbps; DisplayPort: 
fino a 8K a 60 Hz o 32.4 Gbps; disponibile anche DVI.

COMPLETA CONFORMITÀ
Conformi a tutti gli standard HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, 
compresi HDCP 2.2, HDR, EDID/CEC/DDC,  
frequenza di clock 600 MHz e altro.

AUDIO
Trasmissione di PCM 8 canali, DTS-HD e suono surround 
Dolby Digital True HD unitamente ai segnali video. I cavi 
HDMI sono compatibili con il canale di ritorno audio.

SEMPLICE INSTALLAZIONE 
La fibra di vetro leggera e sottile (4.,8 millimetri) è facile da 
far passare attraverso spazi angusti ed è caratterizzata da 
uno sbalorditivo raggio di curvatura che gli consente 
di superare agevolmente angoli e curve. Nessun software 
richiesto perché hot-swappable. Non sono più necessarie 
nemmeno le unità extender.

NESSUNA ALIMENTAZIONE ESTERNA
La struttura ibrida utilizza sia la fibra che il rame per la 
trasmissione dell’alimentazione via cavo. 

SICURA E IMMUNE ALLE INTERFERENZE
La fibra con tripla schermatura garantisce l’immunità a 
interferenze EMI/RFI ed al rumore elettromagnetico. Il 
range di temperatura compreso tra 0° e 70°C fa sì che il 
cavo sia operativo anche nelle condizioni più estreme. Il 
rivestimento LZ0H (Low Smoke Zero Halogen - Bassa 
emissione di fumi e nessuna emissione di gas tossici) 
riduce la formazione di fumo e di emissione tossiche in 
caso di incendio.

CAVO OTTICO ATTIVO

DISPLAY
HDMI FINO A TO 4K@60HZ

DISPLAYPORT FINO A 8K/60HZ

SORGENTE VIDEO  
AD ALTISSIMA DEFINIZIONE

FINO A 200 M

https://www.black-box.eu/AOC
http://www.black-box.eu/aoc

