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Connettori Indirizzo di
Produzioni Audiovisive



RCA
Descrizione:  T-716G/SW


SPINA RCA CINCH NERA     
Spine RCA per applicazioni high-end. Versione placata 
oro con corpo colorato.


 Tipo: maschio

 Numero:  1

 Passacavo:  Ø 7,2mm

 Colore/codifica colori: nero



HDMI
CAVI DI CONNESSIONE MINI 
HDMI. Con connettori dorati 
HDMI tipo 'A' 19 poli maschio - 
Mini HDMI tipo 'C' (19 pin) 
maschio. Per trasmissioni dati 
digitali video/audio fino a un 
massimo di 10,2 Gbit/s con una 
risoluzione di 1920 x 1080 Pixel 
(1080P). Profondità del colore 
36-bit (68,7 milioni di colori). 
Compatibile a HDMI versione 
1.3. colore nero, cavo 19 
conduttori AWG30 UL20276 
doppia schermatura



Adattatori tra cavi RCA 
provenienti dalla scheda Audio 
agli spinotti del cavo SCART.tiff



❖ cavi RCA



FIREWIRE
Porta Firewire ad alta velocità (400 e 800)



Connettori
Connettori FireWire a 6 e a 4 PIN



SCART
ADATTATORE SCART 
Scart 21 pin (maschio-femmina) passante + 3 RCA Audio Video e 
S-VHS con deviatore IN-OUT.


Ingressi             SCART Maschio 
Uscite               Scart Femmina + 3x RCA + SVHS 
N. di contatti      1 
Alloggiamento    PlasticA



SCART
Cavo SCART: si notino i due cavi 
video ingresso ed uscita e i 4 cavi 
audio: due di ingresso e due di 
uscita (Stereo).



Jack
Modello Stereo come si nota dal connettore a 
tre contatti e due anelli in gomma nera isolanti.  
Altri tipi sono: 

• Jack sub-mini

• Mini

• Mini Stereo

• Normale mono


Descrizione: T-120/GN (In figura):


Connettore Jack 6,3 mm verde 
• versione metallico

• contatti nichelati

• salvacavo e dispositivo antistrappo 

• vari tipi di codifica con colori

• Tipo: stereo

• Numero:  1

• Passacavo:  Ø 7mm

• Colore/codifica colori:  verde



RCA
Descrizione: T-711G/SW


Connettori RCA versione high-end, isolamento al teflon, 
contatti placati oro, corpo color argento opaco  

 Tipo: maschio

 Numero: 1

 Passacavo:  Ø 6mm

 Colore/codifica colori:  nero



