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HOLLYLAND MARS 300 Pro Enhanced
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Cod.Art. : 142202
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SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO WIRELESS

Il Hollyland Mars 300 PRO (Enhanced) incorpora le ultime
tecnologie
di codifica, decodifica e trasmissione wireless 5G. Aggiungi
la comodità della trasmissione video wireless al tuo gimbal,
mirrorless o DSLR utilizzando il set di trasmettitori / ricevitori
video wireless Mars 300 PRO HDMI di Hollyland. Questo modello
"Enhanced" ha due antenne esterne sul trasmettitore, più una di
riserva. Il trasmettitore fornisce un singolo ingresso HDMI
più un loop-out HDMI per la visualizzazione su un monitor di bordo
e il ricevitore fornisce due uscite HDMI. Il trasmettitore offre
una trasmissione in linea di vista fino a 120 metri al ricevitore e
fino a 90 metri a un'app Wi-Fi. Utilizzando l'app Hollyview per iOS
o Android, è possibile monitorare la trasmissione video in tempo
reale tramite una connessione Wi-Fi. Il trasmettitore può
trasmettere a un ricevitore e due app, anche contemporaneamente.
Il
trasmettitore e il ricevitore sono di dimensioni compatte,
dispongono di un display OLED luminoso per la configurazione e
dispongono ciascuno di una filettatura di montaggio da 1/4"-20.
Ognuno può essere alimentato tramite una sorgente USB di tipo C
oppure può essere alimentato utilizzando un batteria del tipo Sony
serie L utilizzando le relative piastre batteria vendute
separatamente. Il set Mars 300 comprende anche una piastra di
espansione accessori, un cold shoe e un cavo USB di tipo C.
Caratteristiche principali Trasmette video HDMI fino a 1080p60 120
mt di trasmissione della visuale al ricevitore, 100 mt. All'app
Display OLED Monitoraggio delle app in tempo reale Trasmissione
simultanea a un ricevitore e due app o a tre app Ingresso HDMI e
loop-out sul trasmettitore per la visualizzazione su un monitor di
bordo o su un altro monitor Doppie uscite HDMI sul ricevitore
Doppia antenna sul trasmettitore Alimentazione tramite batteria
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HOLLYLAND MARS 300 Pro Enhanced
serie L o ingresso USB di tipo C. 1/4"-20 filettature di
montaggio.
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Caratteristiche
- Connessioni: Hdmi Input, HDMI Loop out (Type A
Femmina)
- Antenne: 2 x RP-SMA Maschio
- USB Type-C
- Alimentazione: USB Type-C 5V/2A
- Batteria: 5-12V DC
- Input / Output Video HDMI: 480p60, 576p50, 720p50/59.94/60 ,
1080i50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30,
1080p50/59.94/60
- Frequenza: 5GHz
- Modulation Mode: OFDM
- Transmission Power: Maximum 21dBm
- Receiver Sensitivity: -80dBm
- Transmission Latency: 0.08s
- Peso: 172.5g
- Dimensioni: 106x61x21.8mm

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m

Prezzo : €495,00 IVA inclusa (€405,74 esclusa IVA)
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