SGH

GIGAMOD CONNETTORE IBRIDO

2 ETHERNET 10GBaseT + POWER 16amp 5p

Una innovazione pionieristica

Multi-connettività stimolante
L’innovativo connettore Syntax SGH (Syntax Gigamod Hybrid) è una soluzione innovativa progettata per la multi-connettività
modulare. Grazie alla sua struttura unica, il connettore SGH è la soluzione indispensabile per collegare diversi tipi di segnale,
evitando allo stesso tempo interferenze elettromagnetiche (EMI).
Una soluzione ideale per collegare amplificatori rack, rack di produzione video, furgoni OB o PCR portatili, sistemi di videoproiettori
di grandi dimensioni e dorsali FOH / STAGE.

Nient’altro che l’eccellenza
Come combinare connettività, robustezza e praticità ideali con dimensioni
complessive compatte? Per noi, una sfida inevitabile. La forma estremamente
bilanciata del connettore SGH è la nostra risposta. Un design accurato per fornire
l’eccellenza e nient’altro.

Robustezza è la parola!
Sul connettore SGH, tutto comprova la robustezza sulla quale si può fare
affidamento. A partire dai contatti! La loro dimensione in sé garantisce prestazioni
eccezionali in termini di maggiore area di contatto, resistenza meccanica e durata.
Livello di protezione IP67 per una totale affidabilità e sicurezza all’esterno, anche
in ambienti con elevati livelli di umidità.

Tutta la multi-connettività che ti serve
2 Ethernet fino a 10GBaseT.
Fino a 23amp 5-poli (o 4p 5w per U.S.A.) corrente nominale.
Tutta la multi-connettività che ti serve e ogni volta che serve.

Guscio passivo?
No, componente attivo!
Tradizionalmente, il guscio del connettore è progettato come un componente
meccanico utilizzato con l’unico fine di proteggere il cablaggio interno.
Ma dopo un trattamento galvanico conduttivo, il guscio entra in azione!
Nel connettore Syntax SGH, il guscio diventa parte integrante degli elementi di
schermatura.

Trattamento galvanico del
guscio per la schermatura
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Un connettore invisibile
La serie Syntax SGH va oltre i problemi
legati al concetto stesso di connessione
Il connettore Syntax SGH, più che un vero connettore è
un’estensione del cavo.
All’interno del connettore è stata creata un’area senza
interferenze costituita da tunnel di decontaminazione.
In questo ambiente controllato, le coppie non twistate,
libere da interferenze, vengono singolarmente canalizzate
lungo i tunnel.
È come se i tuoi cavi non fossero mai stati interrotti !

Facile da cablare, facile da usare

La forma ergonomica, la struttura interna, la dimensione ottimale.
Tutto per una facile maneggevolezza e, ultima cosa ma non meno importante,
una straordinaria semplicità di cablaggio.

Modularità, il futuro è adesso
Grazie al suo design modulare, la serie
SGH è pronta per andare di pari passo
con i nuovi sviluppi e requisiti per la futura
connettività.
E l’affidabilità delle soluzioni heavyduty sarà sempre lì per proteggere le
connessioni.
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