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Ora disponibili da

www.wentronic.com

52765 Retail Box

Attrezzatura per l'esperienza definitiva.
Piena potenza. Vista completa. Esperienza completa.

Cavi di alta gamma per un suono cinematografico e immagini fluide ad alta velocità, proprio prima 
del salto decisivo. Tappi protettivi per una maggiore presa sul controller, sempre pronto all'uso grazie 
alla doppia stazione di ricarica. Supporto per monitor per una visione perfetta dello schermo.  
I nostri Essentials rendono ogni gioco un'esperienza definitiva.

Goobay 
Controllore PS5 doppia stazione di ricarica
per un massimo di due controllori PS5 DualSense™, con indicatore di carica e cavo di 
carica USB-C™.

•  Culla di ricarica appositamente progettata per il controller PlayStation 5 DualSense™, 
carica fino a 2 controller contemporaneamente

•  Si collega direttamente alla porta USB della console PS5 o a qualsiasi alimentatore 
USB (5V, 2A)

•  Tenere al sicuro i controller PS5™ quando non vengono utilizzati per giocare su  
PlayStation 5

•  Lo stato di carica è indicato dal cambio di colore dei LED: Rosso = carica / blu = carico
•  Ingresso: 5 V (DC), 2 A; uscita per spina USB-C™: 5 V (DC), 0,55 A;  

tempo di ricarica circa 3-4 ore
•  Include: cavo di ricarica USBC™ rimovibile di 1 m di lunghezza
•  Con piedini in gomma antigraffio e antiscivolo per un supporto sicuro

RRP 19,99 €

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=gaming+essentials+salessheet
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58382 Retail Polybag

Goobay 
Set di 10 tappi di protezione per il controller PS5
Per il controller PlayStation 5 DualSense™, 8x impugnature per il pollice,  
2x cappucci per i tasti a croce, 1x nastro biadesivo.

•  Tappi individuali per personalizzare il controller per ottenere l'altezza e la sensazione 
ideale degli stick

•  Migliora il controllo e la sensazione, aumenta la gamma in cui sono possibili movimenti 
di sterzo ad alta precisione

•  Bacchette analogiche estese fino a 13 mm - ottimizza la leva per un migliore  
puntamento

•  Le impugnature per il pollice in silicone di alta qualità impediscono l'usura della 
superficie del thumbstick

•  Nessuna perdita di garanzia del controller a causa della meccanica Plug'n Play - basta 
girarlo e giocare

•  Impugnature per il pollice incluse nel set: 2x piatto / convesso, 2x piatto / concavo,  
2x alto / convesso, 2x alto / concavo

•  Il cappuccio del tasto a croce migliora la sensazione di controllo e le prestazioni di 
gioco per i giochi tattici e veloci

RRP 4,99 €

Everki 
ContemPRO 117
Zaino per laptop fino a 18" di grandezza con sleeve per console per videogiochi

•  Spazioso scomparto per l’alloggiamento con sleeve rimuovibile per Wii, Xbox, PS
•  Sistema di cinghiaggio d’equilibrio in 5 punti
•  Doppie maniglie facili da sollevare
•  Telo impermeabile anti-maltempo
•  Pannello posteriore e tracolle ergonomici
•  Tasche ad accesso rapido
•  garanzia di 30 anni sui materiali e nella lavorazione

Dispositivi Adatto Max Peso Larghezza x Altezza x Profondità

18 cm (7,1") 1280 g 420 x 530 x 220 mm 51507 Bulk RRP 149,95 €

Goobay
Cavo di collegamento Euro per Sonos® PLAY:3/PLAY:5; 
nero
Spina Euro (tipo C CEE 7/16) > Presa dispositivo C7

•  per il collegamento di box di altoparlanti attivi come ad es. SONOS PLAY:1/PLAY:5 

RRP 4,49 €1,00 m 73017 Retail Polybag H03-VV-H2-F 0,75 mm²

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Cavo Alimentazione angolato su entrambi i lati
Spina Euro (tipo C CEE 7/16) > Presa dispositivo C7

•  ingombro ridottissimo
•  si adatta perfettamente al collegamento di apparecchi TV o per la 

connessione dietro armadi, ecc.

0,30 m 56587 Retail Polybag

0,50 m 56588 Retail Polybag

0,75 m 97344 Retail Polybag

1,00 m 97346 Retail Polybag

1,50 m 97348 Retail Polybag

2,00 m 97350 Retail Polybag

3,00 m 97354 Retail Polybag

5,00 m 97355 Retail Polybag

RRP 4,99 €

RRP 4,99 €

RRP 5,99 €

RRP 5,99 €

RRP 6,99 €

RRP 6,99 €

RRP 8,99 €

RRP 11,99 €

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

RRP 5,99 €

RRP 5,99 €

RRP 6,99 €

RRP 6,99 €

RRP 8,99 €

RRP 14,99 €

0,75 m 97345 Retail Polybag

1,00 m 97347 Retail Polybag

1,50 m 97349 Retail Polybag

2,00 m 97351 Retail Polybag

3,00 m 97356 Retail Polybag

5,00 m 97357 Retail Polybag

nero

bianco

Goobay
Cavo Alimentazione Euro Radio
Spina Euro (tipo C CEE 7/16) > Presa dispositivo C7

•  per applicazioni universali 
•  perfetto per dispositivi come ad es. TV, rasoi, radio e molto altro.

0,50 m 97359 Retail Polybag

1,50 m 50084 Retail Polybag

1,80 m 51322 Retail Polybag

3,00 m 95038 Retail Polybag

5,00 m 95039 Retail Polybag

RRP 4,99 €

RRP 5,99 €

RRP 5,99 €

RRP 6,99 €

RRP 9,99 €

RRP 5,99 €

RRP 5,99 €

RRP 6,99 €

RRP 9,99 €

1,50 m 51326 Retail Polybag

1,80 m 96035 Retail Polybag

3,00 m 93987 Retail Polybag

5,00 m 93988 Retail Polybag

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

bianco

nero

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Cavo patch CAT 8.1, S/FTP (PiMF),
LSZH privo di alogeni, rame AWG 24

•  idoneo a reti Ethernet Base-T 25/40 G (con capacità di 40 Gigabit) e retrocompatibilità, 
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

•  Channel CAT 8.1 testato al 100% (protocollo di misurazione allegato + n. seriale)
•  larghezza di banda max.: 2000 MHz/2 GHz
•  nuovo connettore RJ45 Cat.8 secondo lo standard industriale con superfici di contatto 

d'oro 50µ (PIN)
•  adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE e 4PPoE)
•  cavo di rete/LAN a doppia schermatura: schermatura a coppie di cavi: PIMF (pellicola di 

metallo ogni coppia) + schermatura completa: intreccio
•  specialmente per console di gioco con immagini ad alta risoluzione (4k/120Hz, 8k/60Hz) 

come Sony Playstation 5 (PS 5) o Microsoft Xbox X

RRP 12,99 €

RRP 13,99 €

RRP 15,99 €

RRP 17,99 €

RRP 19,99 €

RRP 24,98 €

Goobay 
Cavo patch RJ45 (CAT 6A, 500 MHz)  
con cavo CAT 8.1 S/FTP grezzo
LSZH privo di alogeni, rame AWG 24

•  idoneo a reti Ethernet Base-T 25/40 G (con capacità di 40 Gigabit) e retrocompatibilità, 
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

•  Cavo CAT 8.1 grezzo con larghezza di banda massima: 2000 MHz / 2 GHz
•  nuovo connettore RJ45 secondo lo standard industriale con superfici di contatto placcate 

in oro 50µ (PIN)
•  adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE e 4PPoE)
•  cavo di rete/LAN a doppia schermatura: schermatura a coppie di cavi:  

PIMF (pellicola di metallo ogni coppia) + schermatura completa: intreccio
•  specialmente per console di gioco con immagini ad alta risoluzione (4k/120Hz, 8k/60Hz) 

come Sony Playstation 5 (PS 5) o Microsoft Xbox X

Lunghezza del Cavo blu grigio nero bianco

Bulk Bulk Bulk Bulk

0,25 m 45657 55134 66719 55122

0,50 m 45658 55135 66720 55123

1,00 m 45659 55136 66721 55124

2,00 m 45660 55137 66722 55125

3,00 m 45661 55138 66723 55126

5,00 m 45662 55139 66724 55127

Lunghezza del Cavo blu grigio nero bianco

Bulk Bulk Bulk Bulk

7,50 m 45663 55140 66725 55128

10,00 m 45664 55141 66726 55129

15,00 m 45665 55142 66727 55130

20,00 m 55119 55143 66728 55131

25,00 m 55120 55144 66729 55132

RRP 29,99 €

RRP 34,99 €

RRP 49,99 €

RRP 59,99 €

RRP 79,99 €

Materiale guaina LSZH

Diametro guaina del cavo (su) 8.2 mm

max. Larghezza di banda 2000 MHz

Tipo di cavo cavo grezzo Cat 8.1

Materiale conduttore interno CU (rame)

Conduttore interno,  
diametro del nucleo 0.2 mm

AWG 24/7 (stranded)

Classe schermatura S/FTP (PiMF)

Numero di schermature 2 x

Tipo 1, schermatura foglio (allu) PiMF

Tipo 2, schermatura treccia (allu) schermatura totale

Protezione Kink entrambe le parti

Collegamento, tipo Presa industria RJ45 (8P8C)

Collegamento, schermatura sì

Connessione, alloggio materiale PVC

Connessione, Materiale di contatto dorato 50µ

Protezione fermo entrambe le parti

Come contattare EIA/TIA-568B

Materiale guaina LSZH

Diametro guaina del cavo (su) 8.2 mm

max. Larghezza di banda 2000 MHz

Tipo di cavo cavo grezzo Cat 8.1

Materiale conduttore interno CU (rame)

Conduttore interno,  
diametro del nucleo 0.2 mm

AWG 24/7 (stranded)

Classe schermatura S/FTP (PiMF)

Numero di schermature 2 x

Tipo 1, schermatura foglio (allu) PiMF

Tipo 2, schermatura treccia (allu) schermatura totale

LSZH conformi sì

Protezione Kink entrambe le parti

Collegamento, tipo Presa industria RJ45 (8P8C)

Collegamento, schermatura sì

Collegamento 2, tipo Presa industria RJ45 (8P8C)

Connessione, alloggio materiale PVC

Connessione, Materiale di contatto dorato 50µ

Protezione fermo entrambe le parti

Come contattare EIA/TIA-568B

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Cavo da USB-C™ a micro B 3.0, nero
Spina USB 3.0 micro (tipo B) > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la  
ricarica super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 15 W.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ supporta velocità di trasferimento 
dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

•  Compatibilità all'indietro - Il cavo USB-C™ è compatibile all'indietro con i dispositivi 
USB 2.0 e USB 1.1.

•  Sync & Charge - Cavo di sincronizzazioneUSB-C™ per la sincronizzazione,  
il trasferimento dati e la ricarica.

RRP 9,99 €

RRP 14,99 €

0,60 m 67995 Bulk

1,00 m 67996 Bulk

Goobay 
Cavo USB 3.0 SuperSpeed, nero
Spina USB 3.0 (tipo A) > Spina USB 3.0 micro (tipo B)

•  trasmissioni dati Superspeed fino a 5 Gbit/s
•  10 volte più veloce di USB 2.0
•  certificazione UL

0,50 m 95734 Bulk

1,00 m 95169 Bulk

1,80 m 95026 Bulk

3,00 m 95027 Bulk

RRP 5,99 €

RRP 5,99 €

RRP 5,99 €

RRP 6,99 €

Goobay 
Cavo USB 3.0 Dual Power SuperSpeed, nero
Spina USB 3.0 (tipo A), Spina USB 3.0 (tipo A) > Spina USB 3.0 micro (tipo B)

•  trasmissioni dati Superspeed fino a 5 Gbit/s
•  10 volte più veloce di USB 2.0
•  cavo Y USB per alimentare la potenza di due porte USB
•  per dispositivi che richiedono molta energia come ad es. hard disk esterni 2.5
•  certificazione UL

RRP 5,99 €0,30 m 95746 Bulk

Clicktronic Casual
Cavo adattatore USB 3.0
Adattatore ad alta velocità con connettore USB-C™ su connettore USB A

•  adatto per numerosi dispositivi d’archiviazione di massa e periferiche quali hard disk 
o Hub

•  trasferimento dati SuperSpeed fino a 5 Gbit/s – 10 volte più veloce di USB 2.0
•  per la sincronizzazione superveloce e la ricarica con max. 4,5 W
•  spina USB tipo C™ utilizzabile su entrambi i lati
•  flusso di segnale indisturbato con conduttore in rame puro e doppia schermatura
•  contatti placcati in oro 24 carati per resistenze di trasferimento minime

RRP 24,99 €1,00 m 45124 Retail Box

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Cavo USB-C™ USB 3.1 di 2a generazione, 3A, nero
Spina USB (tipo A) > Spina USB-C™

•  per la sincronizzazione superveloce e la ricarica con max. 60 W / 20 V
•  spine USB tipo C™ utilizzabili su entrambi i lati
•  trasferimento dati SuperSpeed+ fino a 10 Gbit/s – 20 volte più veloce di USB 2.0

0,50 m 41073 Bulk

1,00 m 41074 Bulk

RRP 12,99 €

RRP 14,99 €

Goobay 
Cavo di ricarica da USB-C™ a USB A 3.0 con sincronizzazione 
e ricarica Super Speed
Spina USB 3.0 (tipo A) > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la  
ricarica super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 15 W.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ supporta velocità di trasferimento 
dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

•  Compatibilità all'indietro - Il cavo USB-C™ è compatibile all'indietro con i dispositivi 
USB 2.0 e USB 1.1.

•  Sync & Charge - Cavo di sincronizzazioneUSB-C™ per la sincronizzazione,  
il trasferimento dati e la ricarica.

1,00 m 67890 Bulk

2,00 m 71221 Bulk

3,00 m 73141 Bulk

RRP 7,99 €

RRP 12,99 €

RRP 14,99 €

Goobay 
Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed, nero
Spina USB 3.0 (tipo A) > Presa USB 3.0 (tipo A)

•  trasmissioni dati Superspeed fino a 5 Gbit/s
•  10 volte più veloce di USB 2.0
•  certificazione UL

1,80 m 93998 Bulk

3,00 m 93999 Bulk

5,00 m 95726 Bulk

RRP 5,99 €

RRP 6,99 €

RRP 9,99 €

Goobay 
Cavo di prolunga da USB-C™ a USB A 3.0 per la  
sincronizzazione e la ricarica Super Speed
Presa USB 3.0 (tipo A) > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la  
ricarica super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 15 W.

•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ supporta velocità di trasferimento 
dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

•  Compatibilità all'indietro - Il cavo USB-C™ è compatibile all'indietro con i dispositivi 
USB 2.0 e USB 1.1.

•  Sync & Charge - Cavo di sincronizzazioneUSB-C™ per la sincronizzazione,  
il trasferimento dati e la ricarica.

RRP 6,99 €0,20 m 67894 Bulk

https://www.wentronic.com
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Clicktronic Casual
Cavo USB 3.1
Cavo dati USB 3.1 ad alta velocità con connettori USB-C™

•  adatto per numerosi dispositivi mobili quali smartphone, tablet
•  trasferimento dati SuperSpeed fino a 5 Gbit/s – 10 volte più veloce di USB 2.0
•  per la sincronizzazione superveloce e la ricarica con max. 4,5 W
•  spina USB tipo C™ utilizzabile su entrambi i lati
•  flusso di segnale indisturbato con conduttore in rame puro e doppia schermatura
•  contatti placcati in oro 24 carati per resistenze di trasferimento minime

RRP 24,99 €1,00 m 45131 Retail Box

Goobay 
Cavo di sincronizzazione e carica Super Speed  
USB-C™ 3.2 Gen 1 USB-C™
Spina USB-C™  > Spina USB-C™

•  Funzione di ricarica rapida - Cavo di ricarica USB-C™ per la sincronizzazione e la  
ricarica super-veloce di dispositivi con capacità USB-C™ con una potenza fino a 60 W.

•  Ampia gamma di applicazioni - Adatto per il trasferimento di film, musica, video e file.
•  Trasferimento dati SuperSpeed - Il cavo USB-C™ angolato supporta velocità di  

trasferimento dati fino a 5 Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 2.0.
•  Trasferimento video e audio: il cavo dati USB-C ™ consente di trasferire film e contenuti 

audio su uno schermo esterno In questo modo, i film possono essere facilmente 
riprodotti in streaming ad es. MacBook a una TV / monitor con presa USB-C ™.

•  Sincronizzazione e carica - Cavo di sincronizzazione USB-C ™ per la sincronizzazione, 
il trasferimento dei dati e la ricarica di tutti i dispositivi con una connessione USB-C ™.

RRP 14,99 €

RRP 14,99 €

RRP 19,99 €

RRP 24,99 €

RRP 24,99 €

0,50 m 67975 Bulk

1,00 m 67976 Bulk

1,50 m 66507 Bulk

2,00 m 66508 Bulk

3,00 m 66509 Bulk

Goobay 
Cavo USB-C™ USB 3.2 di 2a generazione, 5A, nero
Spina USB-C™  > Spina USB-C™

•  spine USB tipo C™ utilizzabili su entrambi i lati
•  per la sincronizzazione superveloce e la ricarica con max. 100 W / 20V / 5A
•  trasferimento dati SuperSpeed20Gbps fino a 20 Gbit/s – 40 volte più veloce di USB 2.0

0,50 m 38872 Bulk

1,00 m 38873 Bulk

RRP 24,99 €

RRP 29,99 €

https://www.wentronic.com
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Goobay Series 2.1 8K
Cavo HDMI™ ad altissima velocità con Ethernet
Cavo ad alta velocità per 8K@60 Hz

•  Ultra HD a 8K@60Hz (4320p) e 4K@120Hz (2160p) adatto e 3D 50/60Hz
•  movimenti ininterrotti (jerking) e transizioni, velocità di aggiornamento dinamico 

(VRRR)
•  nuovo standard HDMI per film impeccabili ed esperienze di gioco, per gli amanti 

del cinema e i giocatori
•  HDCP 2.2
•  supporta lo spazio colore RGB con 14 bit ciascuno, sottocampionamento colore  

YCbCr 4:2:0, compressione video DSC 1.2
•  Velocità di trasmissione dati max. 48 Gbit/s
•  specialmente per console di gioco con immagini ad alta risoluzione (4k/120Hz, 

8k/60Hz) come Sony Playstation 5 (PS 5) o Microsoft Xbox X

RRP 8,99 €

RRP 11,99 €

RRP 12,99 €

RRP 14,99 €

RRP 16,99 €

RRP 19,99 €

0,50 m 41081 Bulk

1,00 m 41082 Bulk

1,50 m 41083 Bulk

2,00 m 41084 Bulk

3,00 m 47575 Bulk

5,00 m 52766 Bulk

Goobay Series 2.1 8K
Cavo HDMI™ ad altissima velocità con Ethernet, certificato
Cavo ad alta velocità per 8K@60 Hz

•  certificato HDMI, licenza ufficiale e il cavo testato per la qualità ottimale del segnale.
Il cavo HDMI ad alta velocità Ultra certificata conforme ai requisiti di qualità delle 
norme e delle garanzie di HDMI per supportare tutte le funzioni.

•  Ultra HD a 8K@60Hz (4320p) e 4K@120Hz (2160p) adatto e 3D 50/60Hz
•  movimenti ininterrotti (jerking) e transizioni, velocità di aggiornamento dinamico 

(VRRR)
•  nuovo standard HDMI per film impeccabili ed esperienze di gioco, per gli amanti del 

cinema e i giocatori
•  supporta lo spazio colore RGB con 14 bit ciascuno, sottocampionamento colore  

YCbCr 4:2:0, compressione video DSC 1.2
•  specialmente per console di gioco con immagini ad alta risoluzione (4k/120Hz, 

8k/60Hz) come Sony Playstation 5 (PS 5) o Microsoft Xbox X

RRP 9,99 €0,50 m 58267 Bulk

Clicktronic Casual
Cavo HDMI™ ad altissima velocità
Cavo ad alta velocità per 8K@60 Hz

•  conduttore in puro rame e schermatura a 2 vie per una qualità assoluta del segnale
•  Ultra High Speed HDMI™ pour 3D et Ultra HD jusqu’à  8K@60 Hz et 4K@120 Hz 
•  Larghezza di banda 48 Gbps per video 8k non compressi (7680 x 4320 p) con HDR
•  il canale Ethernet integrato evita il ricorso a reti supplementari o a cavi audio
•  contatti placcati oro 24 carati per una resistenza di trasferimento minima

RRP 34,99 €1,50 m 40989 Retail Box

https://www.wentronic.com
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58967 Retail Box

58977 Retail Box

58971 Retail Box

Goobay 
Estrattore audio HDMI™/4K2K 7.1
separa il segnale audio dalla sorgente HDMI™ per il trasferimento

•  conforme a HDMI™, HDCP 1.2
•  supporta audio High-Bit-Rate (HBR)
•  supporta velocità di campionamento audio HDMI™ fino a 192 KHz
•  supporta velocità di campionamento audio ottico S/PDIF fino a 192 KHz
•  supporta 4K2K, compatibilità 3D
•  semplice installazione e facile utilizzo

RRP 59,99 €

Goobay 
Commutatore switch HDMI™ manuale
per collegare, per esempio, fino a 3 dispositivi con 1 televisore

•  commuta automaticamente tra 3 segnali HD: il segnale più recente ha la priorità
•  supporta HDTV con risoluzioni fino a 1080p (full HD)
•  conforme allo standard HDCP
•  commutatore manuale sulla parte frontale del dispositivo
•  elabora il segnale di continuità HDCP
•  conformità allo standard HDMI 1.4b
•  con contatti placcati in oro

RRP 24,99 €

Goobay Series 1.4
Splitter HDMI™, 1 ingresso / 2 uscite (Full HD)
distribuisce un segnale HDMI™ su max. 2 display

•  supporta formati da 4K Ultra HD @ 30 Hz
•  supporta 3D e HDTV su Full HD (1080p)@60Hz
•  l'amplificazione del segnale attivo consente distanze fino a 20,0 m
•  alloggiamento metallico schermato e contatti placcati in oro a 24 carati
•  involucro schermato in metallo
•  installazione e funzionamento semplici

RRP 39,99 €

https://www.wentronic.com
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58978 Retail Box

58979 Retail Box

58976 Retail Box

Goobay Series 1.4
Splitter HDMI™, 1 ingresso / 4 uscite (Full HD)
distribuisce 4 segnali HDMI™ in diverse risoluzioni e audio multi-canale mixati 
su max. 2 display

•  supporta 4K, 3D e Full HD (1080p)
•  uscite HDMI™ utilizzabili a scelta tramite una o varie sorgenti
•  commutazione automatica intelligente, integrata negli ingressi attivi
•  supporta formati audio non compressi come, per esempio, LPCM
•  supporta formati audio come, per esempio, DTS Digital, Dolby Digital (incluso 

DTS-HD e Dolby True HD)
•  supporta HDCP
•  involucro schermato in metallo e contatti placcati in oro 24 carati

RRP 69,99 €

Goobay Series 1.4
Splitter HDMI™, 1 ingresso / 8 uscite (Full HD)
distribuisce un segnale HDMI™ su max. 8 display

•  supporta formati da 4K Ultra HD @ 30 Hz
•  supporta 3D e HDTV su Full HD (1080p)@60Hz
•  l'amplificazione del segnale attivo consente distanze fino a 20,0 m
•  alloggiamento metallico schermato e contatti placcati in oro a 24 carati
•  involucro schermato in metallo
•  installazione e funzionamento semplici

RRP 119,99 €

Goobay Series 1.4
HDMI™ Matrix 4 x 2 (Full HD)
distribuisce 4 segnali HDMI™ in diverse risoluzioni e audio multi-canale mixati su 
max. 2 display

•  supporta 4K, 3D e Full HD (1080p)
•  uscite HDMI™ utilizzabili a scelta tramite una o varie sorgenti
•  commutazione automatica intelligente, integrata negli ingressi attivi
•  supporta formati audio non compressi come, per esempio, LPCM
•  supporta formati audio come, per esempio, DTS Digital, Dolby Digital (incluso 

DTS-HD e Dolby True HD)
•  supporta HDCP
•  involucro schermato in metallo e contatti placcati in oro 24 carati

RRP 119,99 €

https://www.wentronic.com
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Goobay Basic
Supporto per monitor FLEX
per il montaggio su tavolo con braccio estensibile per uno schermo,  
regolabile in altezza, (girevole e inclinabile) fino a 15 kg

•  L'opzione di montaggio per l'ufficio o a casa offre l'utilizzo ottimale dello spazio, 
l'angolo di visione perfetto e una piacevole facilità d'uso.

•  La struttura metallica offre una tenuta stabile e un angolo di visione ottimale grazie 
alla possibilità di inclinarsi fino a 15°, di ruotare fino a 180° e di regolare l'altezza da 
100 a 400 mm.

•  Il supporto è adatto a tutti i comuni monitor da 13-32" (33-81 cm).
•  Se necessario, il braccio del monitor può essere esteso fino a 385 mm attraverso lo 

snodo.
•  Il sistema integrato di gestione dei cavi mantiene i cavi di collegamento in ordine e 

protetti.
•  Viene montato con un morsetto da tavolo, che all'occorrenza può essere rimosso 

senza residui.

RRP 69,99 €

Goobay Basic
Supporto per monitor
per il montaggio su tavolo per uno schermo, regolabile in altezza, (orientabile e  
inclinabile) fino a 15 kg

•  L'opzione di montaggio per l'ufficio o a casa offre l'utilizzo ottimale dello spazio, 
l'angolo di visione perfetto e una piacevole facilità d'uso.

•  La struttura metallica offre una tenuta stabile e un angolo di visione ottimale grazie 
alla possibilità di inclinarsi fino a 15°, di ruotare fino a 180° e di regolare l'altezza da 
100 a 400 mm.

•  Il supporto è adatto a tutti i comuni monitor da 13-32" (33-81 cm).
•  Il sistema integrato di gestione dei cavi mantiene i cavi di collegamento in ordine e 

protetti.
•  Viene montato con un morsetto da tavolo, che all'occorrenza può essere rimosso 

senza residui.

RRP 49,99 €

https://www.wentronic.com
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Goobay Basic
Supporto per monitor TWIN
per il montaggio su tavolo per due schermi, regolabile in altezza, (orientabile e 
inclinabile) fino a 8 kg

•  L'opzione di montaggio per l'ufficio o a casa offre l'utilizzo ottimale dello spazio, 
l'angolo di visione perfetto e una piacevole facilità d'uso.

•  La struttura metallica offre una tenuta stabile e un angolo di visione ottimale 
grazie alla possibilità di inclinarsi fino a 15°, di ruotare fino a 180° e di regolare 
l'altezza da 100 a 320 mm.

•  Il supporto è adatto a tutti i comuni monitor da 13-23" (33-58 cm).
•  Il sistema integrato di gestione dei cavi mantiene i cavi di collegamento in ordine 

e protetti.
•  Viene montato con un morsetto da tavolo, che all'occorrenza può essere rimosso 

senza residui.

RRP 99,99 €

Goobay Basic
Supporto a soffitto del proiettore (M)
per proiettori di piccole e medie dimensioni, completamente mobili (argento) fino a 
max. 10 kg

•  La distanza dal soffitto può essere variata tramite due tubi di montaggio (130 mm o 
200 mm) inclusi nella fornitura.

•  Il supporto a soffitto può essere inclinato fino a 15° e ruotato di 360°.
•  Il proiettore può essere facilmente regolato tramite lo snodo dell'asse integrato 

anche dopo l'installazione.
•  Il passaggio interno dei cavi garantisce un aspetto ordinato.

argento 51905 Retail Box

bianco 51896 Retail Box

RRP 34,99 €

RRP 34,99 €
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