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accsoon cineye 1080p wifi hdmi transmitter
Il trasmettitore Accsoon CineEye consente di inviare un segnale Full
HD da qualsiasi sorgente HDMI tramite WIFI e può essere visualizzato su un qualsiasi dispositivo iOS o Android con un’app gratuita che
include funzioni di monitoraggio quali picchi, istogramma, zebra, ecc.
Nell’app si può anche scegliere di aggiungere una gamma di LUT 3D
incluse o di caricare le proprie LUT. L’Accsoon CineEye è realizzato in
alluminio, il modulo ha dimensioni di 90 mm x 63 mm x 21 mm con le sue
antenne piegate. L’Accsoon CineEye è dotato di una batteria integrata
al litio della durata di circa 4 ore, ma può anche essere alimentato,
tramite una porta Type-C (5V), da un power bank. Se si utilizza un power
bank, non solo carica il dispositivo ma lo alimenta allo stesso tempo.

Specifiche Tecniche
Ingresso HDMI
Frequenza
Potenza del trasmettitore
Gamma
APP
Temperatura di esercizio
Dimensione e peso

1080p/720p/576p/480p
Uscita di livestream fino a 1080p (Full HD)
5180~5240MHz, 5745~5825MHz
17dBm
100m (nessuna ostruzione, nessuna interferenza)
IOS8.0/Android 6.0 o superiori
-10°C -40°C
90x63x21mm/175g

Caratteristiche
•

•

•

L’utilizzo di frequenze 5 ghz consente di mantenere una latenza di soli 60 ms (con Apple iOS), di funzionare
fino a distanze di 100m in campo aperto e di supportare larghezze di banda fino a 300 MB/s. E’ in grado
di trasmettere in streaming fino a 4 dispositivi mobili contemporaneamente (solo IOS, solo Android o un
mix di entrambi)
Il sistema di trasmissione CineEye trova automaticamente un canale pulito prima dell’inizio della trasmissione
e, man mano che la distanza aumenta, automaticamente riduce il bitrate di streaming per mantenere un
buon monitoraggio in tempo reale. Gli utenti possono anche cambiare manualmente il canale Wifi direttamente
nell’app, nel caso ci sia un’interferenza (ci sono 9 canali 5Ghz selezionabili).
L’Accsoon CineEye è già disponibile per l’ordine presso Magnolia Trade e prezzo è di soli 209,00 Euro + iva.

Per ulteriori informazioni contatta direttamente il numero 011-19214980 oppure invia una mail
all’indirizzo info@magnoliatrade.it
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