
2 Bobine 30 m. / 100 ft. Video HD e Cavo di
Alimentazione BNC
TV-DC102 (v1.0R)

Le 2 Bobine Trendnet 30 m./ 100 ft. Video HD e il Cavo di Alimentazione BNC, modello TV-DC102, collegano telecamere analogiche CCTV fino alla
distanza di 30 m. (100ft.). Questi Cavi BNC sono dotati di una spina di alimentazione integrata da 2.1 mm. Prolunga o sostituisci il tuo cavo attuale BNC
con il nostro TV-DC102.

• Include due cavi BNC
• Supporta Video HD
• Prolunga la distanza utile della tua telecamera CCTV fino a 30 m. (100ft.)
• Spina di alimentazione integrata di 2.1 mm. per l’alimentazione della telecamera
• Connettori BNC (maschio-a-maschio)

TV-DC102



Specifiche
Interfaccia

• BNC (maschio-a-maschio)

• Spina di alimentazione di 2.1mm (maschio-a-femmina)

Impedenza del Cavo

• 75 Ohms

Temperatura d’esercizio

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di esercizio

• Max. 90% senza condensa

Lunghezza del cavo

• 30 m (100 ft.)

Peso Totale

• 1.2 kg (2.65 lbs.)

Garanzia

• Limitata a 1 anni

Contenuto della confezione

• 2 x cavi di alimentazione BNC/Video
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Interfaccia
BNC (maschio-a-maschio) e spina di alimentazione di 2.1mm (maschio-
a-femmina)

Video HD e Alimentazione
Un cavo singolo collega entrambi i video HD e la connessione di
alimentazione per una telecamera analogica CCTV

Impedenza del Cavo
75 Ohms
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