
Trasmettitore add-on per Presentatore wireless 4K 
(per TWP-100R1K)
TWP-101T (v1.0R)

• Risoluzione HD 4K
• Supporto audio 5.1 su cavo HDMI
• Compatibile con Windows™ e Mac®
• Collega fino a 32 dispositivi al TWP-100R1K (un dispositivo per TWP-101T)
• Compatibile con HDMI 1.4 con supporto HDCP 1.4
• Plug and play

Il trasmettitore add-on per Presentatore wireless 4K di TRENDnet è concepito per essere utilizzato con il kit estensore presentatore 
4K preesistente di TRENDnet al fine di ampliare le connessioni di dispositivi remoti fino a 32 nodi. Il sistema di presentazione 
wireless supporta più dispositivi simultaneamente ed è compatibile con diverse piattaforme. La configurazione semplificata plug-
and-play consente di effettuare presentazioni con un solo clic. Il trasmettitore add-on HDMI wireless TWP-101T si collega a un 
TWP-100R1K per presentare immagini di alta qualità da computer Windows e Mac. La soluzione estensore HDMI wireless di 
TRENDnet è il complemento ideale sia per il lavoro che per gli ambienti domestici.

TWP-101T



Estensione HDMI wireless
Estendi la connessione HDMI in modalità

wireless dai tuoi computer Windows e Mac a
una TV o un proiettore HDMI.

Piattaforma multipla
La soluzione di presentazione wireless è

compatibile con Windows e Mac.

Plug and play
Collega i tuoi dispositivi al sistema di

presentazione wireless con la semplice
pressione di un pulsante.

SOLUZIONE DELLA RETE

TWP-101T



CARATTERISTICHE

SPECIFICHE
Standard

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11ac (5GHz)
• USB 2.0
• HDCP 1.4
• HDMI 1.4

Interfaccia dispositivo
• 1 x porta HDMI
• 1 x Cavo tipo A USB 2.0
• Indicatori LED

Risoluzioni video supportate
• Fino a 1920 x 1080 a 60Hz (60fps)
• Fino a 3840 x 2160 a 30Hz (30fps)
• Fino a 4096 x 2160 a 24Hz (24fps)

Supporto audio
• Supporto audio 5.1 su cavo HDMI

Temperatura di esercizio
• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio
• Max. 95% senza condensa

Dimensioni
• 80 x 80 x 25mm (3,15 x 3,15 x 1 pollici)

Peso
• 136g (4.8 oz.)

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 3 Anni

Contenuto della confezione
• TWP-101T
• Guida rapida d'installazione
• Cavo HDMI (30cm/1ft.)

Condivisione wireless dello
schermo
Condividi contenuti 4K in modalità
wireless dai tuoi computer, tablet o
telefoni cellulari

Compatibilità con piattaforme
multiple
Compatibile con Windows e Mac

Suddivisione dello schermo
Questa soluzione wireless di
condivisione dello schermo supporta
fino a 4 schermi visualizzati
simultaneamente

Nessuna seccatura
Elimina la necessità di essere
vincolato al cavo HDMI; chiunque può
prendere il controllo con un sola
pressione

Plug and play
Collega i tuoi dispositivi al sistema di
presentazione wireless con la
semplice pressione di un tasto
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