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Accessori VIDEOAccessori VIDEO

Caratteristiche generali
1. Funziona senza Alimentatore esterno.
2. Supporta pixel rate  no a 165MHz.
3. Uscita audio 2x RCA L+R
4. Uscita cuf  a Jack da 3,5 mm stereo
5. Dimensioni: 76mm x 56mm x 22mm
6. Peso: 47g

Questo decoder audio può prelevare 
l’audio digitale incorporato nelle uscite 
HDMI e portarlo all’uscita audio analogica 
stereo, così gli utenti possono ottenere il 
massimo effetto audio della loro presenta-
zione mentre si guarda il video.

Caratteristiche generali
1. Converte ingressi digitali coassiale o 
ottico (Toslink) in segnali audio stereo 
analogico.
2. Supporta frequenza di campionamento 
a 32, 44.1, 48 e 96 KHz.
3. 24 bit S/PDIF in ingresso sui canali 
destro e sinistro.
4. Compatto e facile da installare
5. Supporta PCM lineare (stereo). 
Ingresso solo segnale audio.

LKV-3088
Audio decoder

da Digitale a Analogico

Convertitore Audio da digitale ad ana-
logico progettato sia per casa che per 
applicazioni professionali. 
Prende il segnale digitale audio dal multi-
canale S/PDIF o TOSLINK e lo converte 
in standard L/R analogico.
E’ possibile collegare l’uscita ad un 
sistema di ampli  cazione o registrazione 
tramite RCA standard o jack 3,5.

LKV-3089
Audio decoder

da Analogico a Digitale

Convertitore da audio analogico in digitale 
coassiale e ottico (Toslink).
È possibile collegare una o entrambe le 
uscite audio digitale su un televisore, rice-
vitore AV, o qualsiasi altro apparecchio.

Caratteristiche generali
1. Compatto, facile da installare.
2. Converte segnali analogici L+R in 
segnali digitali S/PDIF o Toslink.
3. Supporta 48 kHz frequenza di campio-
namento
4. Porte di uscita: ottica e Cossiale
5. Ingressi: L+R RCA stereo.
Risposta in Frequenza: +/- 0,5 dB 20Hz-
20kHz
7. Crosstalk: <-85dB
8. Livello RMS (CH1/CH2): 1.0 Vrms di in-
gresso analogico -7,4 dBFS uscita digitale
Alimentatore: 5 V DC
Dimensioni: 76 x 56x 22 mm
Peso: 47g

      Il convertitore ha una frequenza 
digitale di campionamento di 48 kHz e 
produce un segnale stereo LPCM audio 
in uscita. E’ alimentato da un alimentatore 
esterno da 5Vdc incluso.
      Basta avere il convertitore analogico-
digitale audio per portare il vecchio appa-
recchio nell’era digitale!

LKV-3086
Audio decoder

da HDMI a Audio stereo

Accessori in dotazione
- Alimentatore esterno 5Vdc

Accessori in dotazione
- Alimentatore esterno 5Vdc
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