Listino prezzi consigliati
Luglio 2016 (iva esclusa)

Switch-Scaler video
modello

foto

descrizione
Selettore video con scaling di
risoluzione (up/down) e conversione
del formato (A/D-D/A).
Ingressi
video composito, component, Svideo, Vga, Dvi (Hdmi compliant),
Display Port e 3G-SDI / HD-SDI /
SD-SDI;
uscita
DVI-I
(Hdmi
compliant e Vga); supporto HDCP,
ingressi ed uscite audio analogico e
digitale
S/PDIF,
embedding/deembedding
audio
su
Hdmi.
Controllabile via software su porta
Usb, via stringhe di comando su RS232 e da pulsanti frontali con OSD.

DUS101*

prezzo

1.443,00

Switch-Scaler video con Extender su cavo Cat6
modello

foto

descrizione
Selettore video con scaling di
risoluzione (up/down), conversione
del formato (A/D) ed Extender su
Cat6 fino a 100 metri. Ingressi video
composito, component, S-video,
Vga, Dvi (Hdmi compliant), Display
Port e 3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI;
uscita Rj45 HDBaseT; supporto
HDCP,
ingressi ed uscite audio
analogico
e
digitale
S/PDIF,
embedding/de-embedding audio su
Hdmi. Controllabile via software su
porta Usb, via stringhe di comando
su RS-232 e da pulsanti frontali con
OSD. Ricevitore DCATR-100 non
incluso.

DUSE201*

prezzo

1.620,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution Tel/Fax
011/614342
support@kennelldd.com

–

011/612148

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
web:
www.kennelldd.com
mail:

Switch-Scaler video con Extender su fibra ottica
modello

foto

descrizione
Scaler video con funzionalità di
scaling di risoluzione (up/down),
conversione del formato (A/D),
extender su fibra ottica multimodale
50 μm OM3/OM4, estensione fino a
1600 m, ingresso video Composito,
Component ed S-Video su BNC,
ingresso VGA, ingresso DVI, HDMI
su DVI-D, ingresso DisplayPort,
ingresso 3G-SDI, HD-SDI e SD-SDI
su BNC, uscita extender su
connettore
SC,
HDCP
v1.2
compliant, ingressi e uscite audio
analogico su Jack stereo 3.5 mm,
ingressi e uscite audio digitale
S/PDIF su RCA, embedding/deembedding audio con segnali digitali,
micro USB per gestione tramite
software, RS-232 per stringhe di
controllo, comandi a pannello con
OSD, Ricevitore DOPTR-100 non
incluso.

DUSE501***

prezzo

2.223,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution Tel/Fax
011/614342
support@kennelldd.com

–

011/612148

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
web:
www.kennelldd.com
mail:

Extender CAT ed Extender OPT
modello

foto

descrizione

prezzo

DCATS-100*

Trasmettitore HDBaseT su Cat6 per
estensione segnali DVI/Hdmi con
risoluzione massima 1920x1200@60
fino a 100 metri, ingresso DVI (Hdmi
compliant) con audio embeddato,
supporta HDCP. Da utilizzare in
abbinamento a DCATR-100 e matrici
modulari DIMAX.

366,00

DCATR-100*

Ricevitore HDBaseT su Cat6 per
estensione segnali DVI/Hdmi con
risoluzione massima 1920x1200@60
fino a 100 metri, uscita DVI (Hdmi
compliant) con audio embeddato,
supporta HDCP. Da utilizzare in
abbinamento
a
DCATS-100,
DUSE200, DUSE201, DIMAX404U e
matrici modulari DIMAX.

366,00

DOPTS-100***

Trasmettitore
su
fibra
ottica
multimodale 50 μm OM3/OM4 per
estensione segnali DVI/Hdmi con
risoluzione massima 1920x1200@60
fino a 1600 m, ingresso DVI (Hdmi
compliant) con audio embeddato,
supporta HDCP. Da utilizzare in
abbinamento a DOPTR-100 e
matrici modulari DIMAX.

955,00

DOPTR-100***

Ricevitore su fibra ottica multimodale
50 μm OM3/OM4 per estensione
segnali DVI/Hdmi con risoluzione
massima 1920x1200@60 fino a
1600 m, uscita video DVI (Hdmi
compliant) con audio embeddato,
supporta HDCP. Da utilizzare in
abbinamento
a
DOPTS-100,
DUSE501 e matrici modulari DIMAX.

955,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution Tel/Fax
011/614342
support@kennelldd.com

–

011/612148

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
web:
www.kennelldd.com
mail:

Matrici serie DIMAX
modello

foto

descrizione

prezzo

DIMAX404H**

Matrice
4x4
con
scaling
di
risoluzione (up/down). Ingressi Dvi
(Hdmi compliant). Uscite Dvi (Hdmi
compliant). Supporto HDCP. Effetti di
transizione. PIP di due ingressi sulle
uscite.
Controllabile
tramite
interfaccia web, via stringhe di
comando su RS-232 o TCP/IP e da
pulsanti frontali con OSD.

4.675,00

DIMAX804C**

Matrice
8x4
con
scaling
di
risoluzione (up/down). Ingressi Dvi
(Hdmi compliant). Uscite Dvi (Hdmi
compliant) ed HD-BaseT. Supporto
HDCP. Effetti di transizione. PIP di
due
ingressi
sulle
uscite.
Controllabile tramite interfaccia web,
via stringhe di comando su RS-232 o
TCP/IP e da pulsanti frontali con
OSD.

6.413,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
** = disponibile su richiesta
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution Tel/Fax
011/614342
support@kennelldd.com

–

011/612148

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
web:
www.kennelldd.com
mail:

Matrici modulari serie DIMAX
modello

foto

descrizione

prezzo

DIMAX16**

Chassis modulare per matrice con
configurazione massima di 16 input
e 16 output, conversione di formato
(A/D),
scaling
di
risoluzione
(up/down), effetti di transizione, PIP,
embedding/de-embedding audio con
segnali digitali, porta DVI, 2
connessioni Ethernet 10/100 su RJ45, 4 porte USB, porta seriale RS232,
controllo
locale
tramite
tastiera/mouse/monitor
oppure
comandi a pannello, controllo remoto
tramite LAN (interfaccia di gestione
Web) oppure stringhe di controllo
via RS-232 o TCP/IP, 4 slot per
schede di ingresso video, 4 slot per
schede di uscita video, 2 slot per
moduli di alimentazione (ridondante),
installazione a rack 19”, 4 unità di
altezza.

7.954,00

DIMAX32**

Chassis modulare per matrice con
configurazione massima di 32 input
e 32 output, conversione di formato
(A/D),
scaling
di
risoluzione
(up/down), effetti di transizione, PIP,
embedding/de-embedding audio con
segnali digitali, porta DVI, 2
connessioni Ethernet 10/100 su RJ45, 4 porte USB, porta seriale RS232,
controllo
locale
tramite
tastiera/mouse/monitor
oppure
comandi a pannello, controllo remoto
tramite LAN (interfaccia di gestione
Web) oppure stringhe di controllo
via RS-232 o TCP/IP, 8 slot per
schede di ingresso video, 8 slot per
schede di uscita video, 2 slot per
moduli di alimentazione (ridondante),
installazione a rack 19”, 7 unità di
altezza.

TBQ

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
** = disponibile su richiesta
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution Tel/Fax
011/614342
support@kennelldd.com

–

011/612148

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
web:
www.kennelldd.com
mail:

Matrici modulari serie DIMAX (segue)
modello

foto

descrizione

prezzo

DIMAX64**

Chassis modulare per matrice con
configurazione massima di 64 input
e 64 output, conversione di formato
(A/D),
scaling
di
risoluzione
(up/down), effetti di transizione, PIP,
embedding/de-embedding audio con
segnali digitali, porta Dvi, 2
connessioni Ethernet 10/100 su RJ45, 4 porte USB, porta seriale RS232,
controllo
locale
tramite
tastiera/mouse/monitor
oppure
comandi a pannello, controllo remoto
tramite LAN (interfaccia di gestione
Web) oppure stringhe di controllo
via RS-232 o TCP/IP, 16 slot per
schede di ingresso video, 16 slot per
schede di uscita video, 2 slot per
moduli di alimentazione (ridondante),
installazione a rack 19”, 14 unità di
altezza.

TBQ

D1PS-850**

Modulo slot di alimentazione per
matrice
modulare
DIMAX,
ridondante, sostituibile a caldo.

1.090,00

D1IN-D4**

Slot di ingresso a 4 canali per
segnali Dvi/Hdmi, supporto HDCP,
audio embeddato su Hdmi, 4
connettori DVI-D.

2.026,00

D1IN-HA4**

Slot di ingresso a 4 canali per
segnali Hdmi ed audio analogico,
supporto HDCP, 4 connettori Hdmi,
4 connettori Euroblock 3 contatti per
segnale audio stereo sbilanciato.

2.026,00

D1IN-U4**

Slot di ingresso universale a 4 canali
per segnali Dvi/Hdmi (con supporto
HDCP), Vga, composito, component,
S-video, audio embeddato su Hdmi,
4 connettori DVI-I.

2.961,00

D1IN-SDI4**

Slot di ingresso a 4 canali per
segnali SDI / HD-SDI / 3G-SDI ed
audio analogico, 4 connettori BNC
per segnali SDI, 4 connettori
Euroblock 3 contatti per segnale
audio stereo sbilanciato.

4.250,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
** = disponibile su richiesta
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution Tel/Fax
011/614342
support@kennelldd.com

–

011/612148

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
web:
www.kennelldd.com
mail:

Matrici modulari serie DIMAX (segue)
modello

foto

descrizione

prezzo

D1IN-CA4**

Slot di ingresso a 4 canali per
HDBaseT su Cat6 ed audio
analogico, supporto HDCP, 4
connettori RJ-45 per HDBaseT, 4
connettori Euroblock 3 contatti per
segnale audio stereo sbilanciato.

2.961,00

D1IN-OA4**

Slot di ingresso a 4 canali per fibra
ottica multimodale 50 μm OM3/OM4
ed audio analogico, supporto HDCP,
4 connettori SC per fibra ottica, 4
connettori Euroblock 3 contatti per
segnale audio stereo sbilanciato.

6.803,00

D1AL2-D4**

Slot di uscita a 4 canali per segnali
Dvi/Hdmi, supporto HDCP, audio
embeddato su Hdmi, 4 connettori
DVI-D.

3.367,00

D1AL2-HA4**

Slot di uscita a 4 canali per segnali
Hdmi ed audio analogico, supporto
HDCP, 4 connettori Hdmi,
4
connettori Euroblock 3 contatti per
segnale audio stereo sbilanciato.

3.367,00

D1AL2-CA4**

Slot di uscita a 4 canali per
HDBaseT su Cat6 ed audio
analogico, supporto HDCP, 4
connettori RJ-45 per HDBaseT, 4
connettori Euroblock 3 contatti per
segnale audio stereo sbilanciato.

4.291,00

D1AL2-OA4**

Slot di uscita a 4 canali per fibra
ottica multimodale 50 μm OM3/OM4
ed audio analogico, supporto HDCP,
4 connettori SC per fibra ottica, 4
connettori Euroblock 3 contatti per
segnale audio stereo sbilanciato.

8.802,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
** = disponibile su richiesta
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution Tel/Fax
011/614342
support@kennelldd.com

–

011/612148

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
web:
www.kennelldd.com
mail:

