Digital Interface Box semplice sistema di
trasmissione AV
ET-YFB100G
Digital Interface Box

KEY FEATURES
• Si semplificano i cablaggi e gli upgrade del sistema ed è molto più

• L’ingresso dell’ET-YFB100G è selezionabile con il telecomando di

agevole installare il proiettore a soffitto o in altre posizioni
permanenti
• Trasmissione fino a 100 m Ampia gamma di terminali di ingresso,

un display Panasonic compatibile con DIGITAL LINK.
•

L’ingresso dell’ET-YFB100G è selezionabile con il telecomando di
un display Panasonic compatibile con DIGITAL LINK

compresi due set di ingressi HDMI e RGB.
• Un’uscita audio separata consente di trasmettere suoni quando il
display non è alimentato.

Combinando l'ET-YFB100G con un proiettore predisposto per DIGITAL LINK, è possibile trasmettere segnali video, audio e di controllo tramite un cavo
singolo. Ciò consente di semplificare il cablaggio e limitare gli aggiornamenti del sistema. Pertanto la soluzione è ideale per le installazioni permanenti, come

quelle a soffitto.

Trasmissione di segnali digitali tramite un cavo singolo
Il dispositivo comprende un terminale di uscita DIGITAL LINK. Supporta la trasmissione di segnali video, audio e di controllo digitali HD non compressi e
HDMI (Ethernet, RS-232C) fino a 100 metri (328') utilizzando un singolo cavo CAT5e (STP) o superiore.
Ampia gamma di terminali di ingresso, compresi due set di ingressi HDMI e RGB.
Un'uscita audio separata consente l'emissione di suoni quando l'alimentazione del proiettore è disattivata.
L'ingresso dell'ET-YFB100G è selezionabile mediante il telecomando di un proiettore Panasonic con compatibilità DIGITAL LINK.*
* Modelli applicabili: PT-VW431D, PT-RZ470E, PT-RW430E, PT-RZ370E, PT-RW330E, PT-DZ870, PT-EZ770, PT-EZ580

Produzione di immagini di alta qualità nel formato ottimale
La trasmissione digitale consente una qualità straordinaria per le immagini e i suoni, senza degradazione anche su lunghe distanze.
La tecnologia Digital Cinema Reality converte i segnali interlacciati delle immagini in movimento in bellissime immagini a progressione uniforme.
I segnali del PC vengono ridimensionati automaticamente e trasmessi nella risoluzione ottimale per il display del proiettore.*
La funzione Auto Setup distingue automaticamente il segnale di ingresso e lo regola sull'angolo di visione appropriato.
È supportata la trasmissione in formato video 3D (solo modalità Pass Through)
* L'impostazione di uscita per l'ET-YFB100G deve essere AUTO. La funzione di regolazione in scala/ridimensionamento non supporta alcuni formati

Per Informazioni sulla progettazione ecocompatile, Regolamento Europeo 801/2013 visitare il sito: www.ptc.panasonic.eu

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 16 V (DC input terminal)

Power Consumption

16 W [0.2 W with the power off](including power consumption of the AC adaptor)

AC Adaptor | Input

100-240 V AC, 50/60 Hz

AC Adaptor | Output

DC 16 V, 3.75 A

Scanning Frequency (RGB)

fH: 15.6-99 kHz, fV: 24-119.8 Hz, dot clock: 13.5-162 MHz

Scanning Frequency YPBPR (YCBCR)

fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)]fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)]fH: 31.50
kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)]fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)]fH: 45.00 kHz, fV:
60 Hz [720 (750)/60p]fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p]fH: 33.75 kHz, fV: 60
Hz [1035 (1125)/60i]fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i]fH: 28.13 kHz, fV: 25
Hz [1080 (1125)/25p]fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p]fH: 33.75 kHz, fV: 30
Hz [1080 (1125)/30p]fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p]fH: 56.25 kHz, fV: 50
Hz [1080 (1125)/50p]

Scanning Frequency (Video/S-Video)

fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60],fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz
[PAL/PAL-N/SECAM]

Terminals HDMI In

HDMI 19-pin x 2 (Deep Color, compatible with HDCP)480p, 576p, 720/60p, 720/50p,
1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p,1080/50p, VGA (640
x 480)-WUXGA*1 (1,920 x 1,200),audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48
kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)

Terminals Computer (RGB) In

D-sub HD 15-pin (female) x 2 (RGB/YPBPR/YCBCR x 2)

Terminals Computer (RGB) In R, G, B

G: 0.7 Vp-p (1.0 Vp-p for sync on G), 75 ohms; B, R: 0.7 Vp-p, 75 ohms; HD/VD,
SYNC: high impedance, TTL (positive/negative); NOTE: SYNC/HD and VD terminals
do not accept tri-level sync signals.

Terminals Computer (RGB) In Y, PB (CB), PR (CR)

Y: 1.0 Vp-p (including sync signal); PB(CB), PR(CR): 0.7 Vp-p, 75 ohms

Terminals Computer (RGB) 2 In/1 Out

D-sub HD 15-pin (female) x 2

Terminals Computer (RGB) 2 In/1 Out R, G, B

G: 0.7 Vp-p (1.0 Vp-p for sync on G), 75 ohms; B, R: 0.7 Vp-p, 75 ohms; HD/VD,
SYNC: high impedance, TTL (positive/negative)

Terminals Video In

RCA pin x 1 (Composite VIDEO)

Terminals S-Video In

Mini DIN 4-pin x 1 (S-VIDEO)

Terminals Audio In

M3 (L-R) x 1

Terminals Audio Out

M3 (L-R) x 1 (variable)

Terminals Serial In

D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant)

Terminals Remoter In

D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel)

Terminals LAN

RJ-45 x 1, for network connection, 10Base-T/100Base-TX

Terminals DIGITAL LINK

RJ-45 x 1, for DIGITAL LINK connection (video, audio and control signals)

Dimensioni (LxAxP)

210 x 44 x 250 mm (8.3" x 1.8" x 9.9") (not including protruding parts)

Weight Main Unit

Approximately 1.15 kg (2.54 lbs)*2 (not including AC adaptor)

Weight AC adaptor

Approx. 0.20 kg (0.4 lbs)

Temperatura di funzionamento

0℃ - 40℃ (32℉ - 104℉)

Operating Humidity

20% - 80% (no condensation)

Scanning Frequency (HDMI)

fH: 27-99 kHz, fV: 24-119.8 Hz, dot clock: 25.2-162 MHz

Operating Environment

Operating temperature: 0-40 °C (32-104 °F), Operating humidity: 20 %-80 % (no
condensation)

Supplied Accessories

AC adaptor x 1, power cords (2 m) x 3, AC power cord holder x 1, AC power cord
holder screw x 1,
mounting brackets for rack or countertop installation x 2, mounting bracket for rack
installation x 1,
countersunk screws x 6, legs x 4, screws for installing legs x 4

URL: https://business.panasonic.it/systemes-visuels/et-yfb100g
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