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Bianco opaco

Perfettamente bianco con un 

profilo cesellato, Technoconect3 

presenta anche uno spazio 

piano di 11 mm sopra e sotto 

i connettori per etichette 

contenenti informazioni o il logo 

dell’azienda.

Maggiore robustezza

Techconnect3 presenta moduli 

più corti e una maggiore 

nervatura per ridurre la 

flessibilità dei moduli. Per le parti 

in cui la flessibilità è auspicabile

per evitare la rottura si è 

utilizzata plastica ABS.

Moduli avvitabili

I moduli presentano una 

linguetta che si aggancia alla 

mascherina in corrispondenza 

della parte bassa e viti

preinstallate che quindi fissano il

modulo in posizione con pochi 

giri.

Montaggio e finitura migliorati

Technoconnect3 presenta più

spazio dietro i moduli per 

l’alloggiamento dei cavi e gli 

spazi tra i moduli sono più stretti

e regolari.

TC3-PK EU SAP: 3446594  

US SAP: 12939494

Contenuto del pacchetto moduli

1 x scatola portapresa a 2 posti per il 

Regno Unito TC3

BACKBOX2G [SAP:3446598]

1 x mascherina a 2 posti TC3 SURR2G 

[SAP:3446603]

1 x modulo VGA con mini-jack TC3 

VGAF3.5MM [SAP:3446585]

1 x modulo USB TC3 USBB [SAP:3446581]

1 x modulo HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]

3 x moduli vuoti TC3 BLANK [SAP:3446572]

vav.link/it/tc3-pk

Pacchetto mascherine  
TC3
Parte del sistema Techconnect 3

Techconnect è una serie di mascherine modulari per applicazioni audiovisive 

progettata specificamente per gli installatori AV. Una “mascherina” realizzata 

in due parti viene fissata alla scatola portapresa (o alla piastra portafrutti 

in caso di muro cavo), quindi i moduli vengono montati in posizione per 

completare l’installazione. Techconnect si basa sulle scatole portapresa 

standard per il Regno Unito e Vision offre inoltre hardware di montaggio per 

altri paesi. Poiché il 99% delle installazioni audiovisive professionali

richiede il medesimo gruppo di moduli, Vision offre un semplice pacchetto 

che contiene una selezione base di moduli da utilizzare come punto di 

partenza.

Tutto ciò che devi fare è selezionare il pacchetto cavi corrispondente  

alla lunghezza di cui hai bisogno:

3m (9 ft) 5m (16 ft) 10m (33 ft) 15m (49 ft)



Modules

Amplif icatore TC3 da 50 W
T C3-AMP / EU SAP: 3446595 / US SAP:
12939499

Am plificatore  digitale  2 x 25 W (RMS) a 8 ohm
e stre m am e nte  com patto
2 ingre ssi ste re o (ingre sso 1 duplicato sulla
parte  ante riore  e  su  que lla poste riore )
Te le com ando IR incluso

vav.link/it/tc3-am p

Modulo di controllo TC3
T C3-CT L / EU SAP: 3446596 / US SAP:
12939501

Controllo di proie ttori e  dispositivi sim ili
tram ite  IR, RS-232, RS-485 e  12V
Pianificaz ione  de i com andi
Alim e ntaz ione  di re te  o a batte rie

vav.link/it/tc3-ctl

Modulo mini-jack TC3 (Phoenix sul
retro)
T C3 3.5MM/V2 / EU SAP: 5354529 / US SAP:
14556663

Occupa 1 posto m odulo
Ide ale  da utiliz z are  con un cavo audio ste re o
Conne ttore  Phoe nix su l lato poste riore
Pass-through sul re tro
L’ingre sso sul lato ante riore  scolle ga
l’ingre sso sul re tro

vav.link/it/tc3_3-5m m -v2

Modulo vuoto TC3
T C3 BLANK / EU SAP: 3446572 / US SAP:
12980822

Se m plici m oduli vuoti pe r coprire  gli slot non
utiliz z ati ne lla placca
Occupa 1 posto m odulo

vav.link/it/tc3_blank

Modulo a spazzola TC3
T C3 BRUSH / EU SAP: 4726966 / US SAP:
13333558

Se m plice  m odulo a doppia larghe z z a con un
foro pe r il passaggio de i cavi
Ape rtura passacavi a spaz z ola da 42 x 22 m m
(1,65" x 0,87")
Occupa 2 posti m odulo

vav.link/it/tc3_brush

Modulo HDMI TC3
T C3 HDMI / EU SAP: 3446573 / US SAP:
12980823

Modulo HDMI v2.0 (4K)
Include  un cavo corto sul re tro con conne ttore
HDMI fe m m ina
Trasm e tte  audio e  vide o digitali in un unico
cavo
Occupa 1 posto m odulo

vav.link/it/tc3_hdm i

Modulo HDMI TC3
T C3 HDMI+ / EU SAP: 7345515

Modulo HDMI v2.0 (4K)
Include  un cavo corto su l re tro con conne ttore
HDMI fe m m ina
Booste r in line a
Ram e  più  spe sso pe r risolve re  i proble m i di
installaz ione

vav.link/it/tc3_hdm iplus

Modulo presa di alimentazione
Regno Unito TC3
T C3 PWRUK / EU SAP: 4875953

Que sto m odulo fa parte  de lla fam iglia di
m asche rine  m odulari Te chconne ct Vision. 
Conse nte  di installare  una pre sa di
alim e ntaz ione  in una m asche rina accanto ai
m oduli AV.

vav.link/it/tc3_pwruk
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Modules

Modulo RJ45 TC3
T C3 RJ45 / EU SAP: 3446576 / US SAP:
12980826

Occupa 1 posto m odulo
Porta RJ45 sul lato poste riore

vav.link/it/tc3_rj45

Modulo altoparlante con cavo
scoperto a 4 porte TC3
T C3 SPEAKER / EU SAP: 3446578 / US SAP:
12980828

Ide ale  pe r cavi di altoparlanti
Morse tti a m olla, rapidi e  sicuri, su l lato
poste riore
Occupa 1 posto m odulo

vav.link/it/tc3_spe ake r

Modulo da USB-A a USB-B TC3
T C3 USBA / EU SAP: 3446580 / US SAP:
12980830

Pre sa di tipo "B" su l lato poste riore , sim ile  a
que lle  che  si trovano sullo chassis di una
stam pante
Pre sa di tipo "A" su l lato ante riore , sim ile  a
que lle  che  si trovano sullo chassis di un
com pute r portatile
Occupa 1 posto m odulo
USB 3.0

vav.link/it/tc3_usba

Modulo da USB-B a USB-A TC3
T C3 USBB / EU SAP: 3446581 / US SAP:
12980831

Pre sa di tipo "A" su l lato poste riore , sim ile  a
que lle  che  si trovano sullo chassis di un
com pute r portatile
Pre sa di tipo "B" su l lato ante riore , sim ile  a
que lle  che  si trovano sullo chassis di una
stam pante
Occupa 1 posto m odulo
USB 3.0

vav.link/it/tc3_usbb

Modulo da USB-B a USB-A TC3 con
circuito booster attivo
T C3 USBB+ / EU SAP: 3446582 / US SAP:
12980832

Pre sa di tipo "B" su l lato ante riore , sim ile  a
que lle  che  si trovano sullo chassis di una
stam pante
Pre sa di tipo "A" su l lato poste riore , sim ile  a
que lle  che  si trovano sullo chassis di un
com pute r portatile
Il circuito attivo utiliz z a una te nsione  di 5 V
tram ite  USB pe r am plificare  il se gnale
Occupa 1 posto m odulo
USB 3.0

vav.link/it/tc3_usbbplus

Techconnect USB-C module
T C3 USBC / EU SAP: 4783744 / US SAP:
13517033

"C" type  socke t on the  front
Tail on re ar with HDMI and USB-A socke ts
HDMI 4K @ 60 Hz
USB 3.0
Active  circuit boosts signals

vav.link/it/tc3_usbc
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Modules

Modulo VGA e audio TC3 (Phoenix sul
retro)
T C3 VGAF3.5MM / EU SAP: 3446585 / US SAP:
12980837

Conne ttore  D-sub a 15 pin fe m m ina pe r
uscita PC
Con pre sa m ini-jack da 3,5 m m  pe r audio
ste re o
Conne ttore  Phoe nix su l lato poste riore
Se nz a e tiche ttatura
Occupa 1 posto m odulo

Modulo VGA e audio TC3
T C3 VGAF3.5MMD / EU SAP: 3446586 / US
SAP: 12980818

Conne ttore  D-sub a 15 pin fe m m ina pe r
uscita PC
Con pre sa m ini-jack da 3,5 m m  pe r audio
ste re o
Conne ttore  D-Sub (VGA) fe m m ina sul lato
poste riore , anz iché  conne ttore  Phoe nix
Se nz a e tiche ttatura
Occupa 1 posto m odulo

vav.link/it/tc3_vgaf3-5m m d

Modulo VGA TC3
T C3 VGAFD / EU SAP: 3498783 / US SAP:
12980836

Conne ttore  D-sub a 15 pin fe m m ina pe r
uscita PC
Conne ttore  D-Sub (VGA) fe m m ina sul lato
poste riore , anz iché  conne ttore  Phoe nix
Occupa 1 posto m odulo

vav.link/it/tc3_vgafd

Modulo VGA TC3 (Phoenix sul retro)
T C3 VGAF / EU SAP: 3446584 / US SAP:
12980835

Conne ttore  D-sub a 15 pin fe m m ina pe r
uscita PC
Conne ttore  Phoe nix su l lato poste riore
Occupa 1 posto m odulo

vav.link/it/tc3_vgaf
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Cables

Cavo HDMI Bianco
Cavo HDMI bianco ad alta velocità con Ethernet. Connettore compatto placcato
in oro. Testato per la Categoria 2.

0,5 m (1,6 pie di)
T C 0.5MHDMI / EU SAP: 3058973 / US SAP:
12939552

vav.link/it/tc_0-5mhdmi

1 m (3,2 pie di)
T C 1MHDMI / EU SAP: 3058974 / US SAP:
12939589

vav.link/it/tc_1mhdmi

1,5 m (4,9 pie di)
T C 1.5MHDMI / EU SAP: 4500873 / US SAP:
13041725

vav.link/it/tc_1-5mhdmi

2 m (6,5 pie di)
T C 2MHDMI / EU SAP: 3265151 / US SAP:
12939586

vav.link/it/tc_2mhdmi

3 m (9,8 pie di)
T C2 3MHDMI / EU SAP: 3000666 / US SAP:
12939521

vav.link/it/tc2_3mhdmi

5 m (16,4 pie di)
T C2 5MHDMI / EU SAP: 2746863 / US SAP:
12939525

vav.link/it/tc2_5mhdmi

10 m (32,8 pie di)
T C2 10MHDMI / EU SAP: 2746864 / US SAP:
12939462

vav.link/it/tc2_10mhdmi

15 m (49,2 pie di)
T C2 15MHDMI / EU SAP: 2746865 / US SAP:
12939465

vav.link/it/tc2_15mhdmi

20 m (65,6 pie di)
T C 20MHDMI+ / EU SAP: 4842771 / US SAP:
13445533

vav.link/it/tc_20mhdmiplus

30 m (98,4 pie di)
T C 30MHDMI+ / EU SAP: 4842772 / US SAP:
13445534

https://vav.link/it/tc_0-5mhdmi
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Cables

Cavo USB 2.0 bianco
Il connettore USB-A è l’estremità che si collega al laptop. Il connettore USB-B è
l’estremità che si collega alla stampante.
Schermatura intrecciata e connettore con anima in ferrite su entrambe le
estremità per garantire la protez ione dalle interferenze radio e da quelle
dovute ai campi elettromagnetici.
*I modelli 10m+ sono equipaggiati con un booster attivo in linea (lunghezza 48
mm / 1,9″, larghezza 25 mm / 0,98″) integrato a metà lunghezza del cavo.
In caso di utilizzo con la mascherina modulare Techconnect, Vis ion consiglia di
usare il modulo booster attivo TC2 USB+ con tutti i cavi di lunghezza superiore a 5
m (16,4 piedi).

10 m (32,8 pie di)
T C 10MUSB+/2 / EU SAP: 7428313

vav.link/it/tc_10musbplus-2

15 m (49,2 pie di)
T C 15MUSB+/2 / EU SAP: 7419234

vav.link/it/tc_15musbplus-2

1m (3.2ft)
T C 1MUSB / EU SAP: 3265177 / US SAP:
12939570

vav.link/it/tc_1musb

2m (6.5ft)
T C 2MUSB / EU SAP: 3265178 / US SAP:
12939571

vav.link/it/tc_2musb

3 m (9,8 pie di)
T C2 3MUSB / EU SAP: 3004700 / US SAP:
12939522

vav.link/it/tc2_3musb

5 m (16,4 pie di)
T C2 5MUSB / EU SAP: 3004951 / US SAP:
12939526

vav.link/it/tc2_5musb

10 m (32,8 pie di)
T C2 10MUSB+ / EU SAP: 3244188 / US SAP:
12939463

vav.link/it/tc2_10musbplus

15 m (49,2 pie di)
T C2 15MUSB+ / EU SAP: 3004953 / US SAP:
12939466

vav.link/it/tc2_15musbplus

Cavo da VGA a Phoenix bianco da
Un connettore stampato a un’estremità e un connettore Phoenix maschio
all’altra estremità, collegabile direttamente sul retro del modulo.

3 m (9,8 pie di)
T C2 3MVGA / EU SAP: 3000667 / US SAP:
12939523

5 m (16,4 pie di)
T C2 5MVGA / EU SAP: 2042118 / US SAP:
12939527

vav.link/it/tc2_5mvga

10 m (32,8 pie di)
T C2 10MVGA / EU SAP: 1461166 / US SAP:
12939464

vav.link/it/tc2_10mvga

15 m (49,2 pie di)
T C2 15MVGA / EU SAP: 1461168 / US SAP:
12939467

vav.link/it/tc2_15mvga

20 m (65,6 pie di)
T C2 20MVGA / EU SAP: 1461174 / US SAP:
12939469

vav.link/it/tc2_20mvga

https://vav.link/it/tc_10musbplus-2
https://vav.link/it/tc_15musbplus-2
https://vav.link/it/tc_1musb
https://vav.link/it/tc_2musb
https://vav.link/it/tc2_3musb
https://vav.link/it/tc2_5musb
https://vav.link/it/tc2_10musbplus
https://vav.link/it/tc2_15musbplus
https://vav.link/it/tc2_5mvga
https://vav.link/it/tc2_10mvga
https://vav.link/it/tc2_15mvga
https://vav.link/it/tc2_20mvga


Mounting Hardware

Mascherina da tavolo TC3
T C3 SURRT B / EU SAP: 4875951 / US SAP:
13445531

Si installa ne l tavolo
Te laio e  placca inclusi
Ospita fino a 9 m oduli (non inclusi)
Costruz ione  e  lavoraz ione  de i m ate riali di
altissim a qualità
Ne ro opaco

vav.link/it/tc3_surrtb

Piastra portaf rutti a 2 posti per
cartongesso Regno Unito TC3
T C2 MUDRING2G / EU SAP: 1643908 / US SAP:
12939512

Pe rm e tte  di fissare  una placca Te chconne ct a
due  posti su  pare ti in cartonge sso vuote
Montaggio a incasso

vav.link/it/tc2_m udring2g

Scatola portapresa a 1 posto per
montaggio in superf icie Regno Unito
TC3
T C3 BACKBOX1G / EU SAP: 3446597 / US SAP:
12939508

Pe rm e tte  di fissare  a pare te  una placca
Te chconne ct a un posto.
Montaggio in supe rficie

vav.link/it/tc3_backbox1g

Scatola portapresa a 2 posti per
montaggio in superf icie Regno Unito
TC3
T C3 BACKBOX2G / EU SAP: 3446598 / US SAP:
12939509

Pe rm e tte  di fissare  a pare te  una placca
Te chconne ct a due  posti.
Montaggio in supe rficie

vav.link/it/tc3_backbox2g

Placca a 1 posto Regno Unito TC3
T C3 SURR1G / EU SAP: 3446602 / US SAP:
12939513

Te laio a un posto in grado di ospitare  due
m oduli (non inclusi)
Si adatta a ogni scatola portapre sa standard
(scatola da incasso) o piastra portafrutti pe r il
Re gno Unito a un posto

vav.link/it/tc3_surr1g

Placca a 2 posti Regno Unito TC3
T C3 SURR2G / EU SAP: 3446603 / US SAP:
12939514

Te laio a due  posti in grado di ospitare  cinque
m oduli (non inclusi)
Si adatta a ogni scatola portapre sa standard
(scatola da incasso) o piastra portafrutti pe r il
Re gno Unito a due  posti

vav.link/it/tc3_surr2g

Placca da 65 mm Belgio TC3
T C3 SURRBE65 / EU SAP: 3446591 / US SAP:
12939519

Te laio in grado di ospitare  quattro m oduli (non
inclusi)
Adatto a una canalina standard da 65 m m  (2,56")
Le  Grand

vav.link/it/tc3_surrbe 65
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Parte della famiglia di mascherine AV modulari Techconnect Vision, questa 

mascherina da tavolo consente un’integrazione perfetta di sistemi AV su 

tavoli di sale per assemblee e sale riunioni.

Mascherina da tavolo TC3

A4

La cornice ha dimensioni simili a un foglio 

di carta di formato A4, con una larghezza 

leggermente inferiore.

Qualità avvertibile al tatto

Sollevando il coperchio se ne avverte il

peso. Per questo prodotto sono stati

selezionati materiali resistenti e durevoli, 

rifiniti con cura.

TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Si installa nel tavolo

Telaio e placca inclusi

Ospita fino a 9 moduli (non inclusi)

Costruzione e lavorazione dei materiali di altissima qualità

Nero opaco

Parte del sistema Techconnect 3

Prese di alimentazione opzionali

È possibile scegliere moduli presa di

alimentazione Schuko (UE) o 1363 (Regno 

Unito) Vision (codici articolo TC3 PWREU o 

TC3 PWRUK). Ciascuno di questi moduli

occupa 3 posti, per cui è possibile 

installarne al massimo tre.

Punti di fissaggio per cavi

Vision presta massima attenzione alla

semplicità di installazione. Diversi fori da  

6 mm (0,23”) consentono di fissare i cavi al 

di sotto del telaio.

Capienza per 9 moduli

Combinate tra loro i moduli che desiderate

in un involucro all’avanguardia.

Chiusura ammortizzata

Un ammortizzatore rallenta la chiusura del 

coperchio rendendola silenziosa.

Coperchio salvaspazio

Grazie a uno spazio libero di soli 15 mm 

(0,6”) intorno al coperchio è possibile 

collegare o estrarre i cavi necessari, 

chiudere il coperchio e recuperare spazio 

sul tavolo.

vav.link/it/tc3_surrtb



Modulo di controllo TC3

Modalità semplice

Tenere premuti i due pulsanti in mezzo

per attivare la modalità di apprendimento 

del Control, puntare il telecomando 

originale verso il pannello frontale del 

Control e programmare un codice per  

ogni pulsante.

Modalità avanzata

Collega ad un PC e utilizza il software in

dotazione per assegnare comandi multipli 

RS-232, IR e trigger a12v a ciascun pulsante.

Programmazione

Dopo la programmazione è possibile

pianificare i comandi.

Occorrono più pulsanti

Se sono necessari più di sei pulsanti, il

software permette di aggiungere un altro 

Control come un tastierino di estensione 

connesso al master tramite RS-485.

Batteria

Il Control3 è dotato di un adattatore di

rete, ma può anche essere alimentato

da 2 batterie AAA (non incluse).

Etichette

Le calotte trasparenti permettono di

separare i pulsanti dal pannello frontale 

per sostituire le etichette.

Pulsanti retroilluminati

I pulsanti retroilluminati sono facili  

da leggere.

Duplicazione

I programmi possono essere salvati su un

PC semplificando la duplicazione per 

l’implementazione in un nuovo prodotto.

Techconnect Control è il dispositivo per il controllo AV professionale più

flessibile presente sul mercato. Un semplice pannello di comando controlla

ogni cosa e presenta agli utenti solo le funzioni che utilizzano quotidianamente. 

Nessuna necessità di chiamare l’assistenza tecnica. Nessun rischio di 

smarrire i telecomandi. E’ tutto integrato in un modulo protetto Techconnect.

TC3-CTL EU SAP: 3446596  

US SAP: 12939501

Controllo di proiettori e dispositivi 

simili tramite IR, RS-232, RS-485 e 12V

Pianificazione dei comandi

Alimentazione di rete o a batterie

Parte del sistema Techconnect 3

Libreria dei codici

Una libreria integrata di codici IR e RS-232

velocizza la programmazione. I codici 

per infrarossi possono essere aggiunti 

utilizzando il telecomando originale o

copiando e incollando il codice esadecimale 

in caso di smarrimento del telecomando.

Ritardo

I comandi possono essere ritardati al

massimo di 60 secondi. Per esempio,

quando viene acceso, il proiettore ha

bisogno di un po’ di tempo per riscaldarsi,

così lo schermo motorizzato non scende

finché il proiettore non è pronto.

AB

Facile Cablaggio

Per accelerare l’installazione viene fornito 

con un cavo seriale breve a 9 pin, che si 

collega alla porta fenice sul controllo.

vav.link/it/tc3-ctl



Amplificatore TC3 da 50 W

Grazie a chip di amplificazione 

digitale a bassa impedenza 

tecnologicamente all’avanguardia, 

il nuovo modulo Techconnect Amp 

offre una potenza di 2 x 25 watt RMS 

(a 8 ohm) ma occupa soltanto lo 

spazio di un modulo Techconnect 

a doppia apertura. Adatto per sale 

riunioni, musei e ambienti destinati 

a presentazioni.

vav.link/it/tc3-amp

TC3-AMP EU SAP: 3446595  

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237  

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificatore digitale 2 x 25 W (RMS) a 8 

ohm estremamente compatto

2 ingressi stereo (ingresso 1 duplicato sulla 

parte anteriore e su quella posteriore)

Telecomando IR incluso

Parte del sistema Techconnect 3

Ingresso sul pannello anteriore

Due ingressi sono collegati alla parte

posteriore con connettori Phoenix 

rimovibili, ma l’ingresso 1 è anche duplicato 

sul pannello anteriore con una presa mini-

jack, per maggiore praticità. Quando è in 

uso, questo ingresso “seminormalizzato”

scollega il terminale posteriore.

Amplificatore di classe D

Gli amplificatori digitali non utilizzano

corrente a meno che non stiano

amplificando un segnale, anche se sono

accesi a pieno volume; ciò significa che,

a meno che non stiano ricevendo un

segnale in ingresso, sono effettivamente

spenti. Gli amplificatori digitali offrono

inoltre il vantaggio di funzionare a freddo,

quindi non è necessaria la presenza di

ingombranti dissipatori di calore.

Potenza per quattro altoparlanti

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle

dimensioni: il modulo Techconnect Amp è

in grado di supportare un carico di 4 ohm,

consentendo di alimentare fino a quattro

altoparlanti da 8 ohm (o due altoparlanti

da 4 ohm).

Manopola tattile

Un’interfaccia di controllo semplice e

intuitiva facilita l’uso del dispositivo.  

È sufficiente una pressione prolungata 

della manopola per accendere e spegnere.

Premendo brevemente si cambia ingresso.

Sicuro

La scelta ideale quando non si dispone di 

superfici su cui appoggiare l’amplificatore. 

Il montaggio a parete inoltre lo rende 

molto meno esposto al rischio di furti.

Memoria per le impostazioni scelte

Per impostazione predefinita,

all’accensione il modulo Techconnect

Amp si attiva secondo le ultime 

impostazioni utilizzate. Per l’uso in

strutture ricettive (ad esempio per le

camere d’albergo) è possibile impostare

un tipo e un livello di ingresso predefiniti

da utilizzare all’accensione.

Cavi inclusi

Il prodotto include cavi per altoparlanti

e cavi di ingresso corti per la connessione 

alla parte posteriore di moduli di ingresso 

adiacenti sul sistema Techconnect.

Gamma integrata Techconnect

Il prodotto ha in dotazione una scatola

portapresa singola con placca. In

alternativa è possibile montare il

modulo in una placca a due posti

insieme ad altri moduli Techconnect.

Facile da installare e disinstallare

Il modulo è robusto e facile da installare,

rimuovere e scollegare sulla parte 

anteriore. I connettori Phoenix rimovibili

consentono anche a chi non ha 

competenze tecniche di disinstallare

facilmente il modulo in caso di necessità.

A portata di mano

Può essere posizionato in qualsiasi punto 

della stanza, il che lo rende ideale per 

locali destinati alla formazione, sale 

riunioni e aule didattiche.
Telecomando

È incluso un telecomando. I ricevitori

infrarossi sono posizionati sulla parte

anteriore e sulla parte posteriore per

consentire l’integrazione con un sistema di

controllo come Techconnect Control. Nota:

questo amplificatore non offre il controllo

dei toni. I telecomandi sostitutivi Vision

sono dotati di tasti per i toni, che tuttavia

non funzionano con questo prodotto.



Seleziona i prodotti e le parti che ti occorrono per ottenere una 

rappresentazione visiva del tuo prodotto finale e creare un elenco degli 

articoli da acquistare corredato di tutti i dati tecnici. 

Crea la tua mascherina utilizzando il nostro  
configuratore di mascherine Techconnect

La tua lista della spesa

Configurazione Placca a 2 posti Regno Unito TC3

Modulo mini-jack TC3

AUDIO ETHERNET

Modulo VGA e audio TC3

Modulo 3-fono [RCA]

Modulo RJ45 doppio TC3

Modulo HDMI TC3

Modulo altoparlante con cavo 

scoperto a 4 porte
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Moduli TC
P ro do t t o Nume ro  di part e Inf o rmazio ni Co lle game nt o

Amplificatore  TC3 da 50 W TC3-AMP vav.link/it/tc3-amp

Modu lo di controllo TC3 TC3-CTL vav.link/it/tc3-ctl

Modu lo mini-jack TC3 (Phoe nix su l
re tro)

TC3 3.5MM/V2 vav.link/it/tc3_3-5mm-v2

Modu lo vu oto TC3 TC3 BLANK vav.link/it/tc3_blank

Modu lo a spaz z ola TC3 TC3 BRUSH vav.link/it/tc3_bru sh

Modu lo HDMI TC3 TC3 HDMI vav.link/it/tc3_hdmi

Modu lo HDMI TC3 TC3 HDMI+ vav.link/it/tc3_hdmiplu s

Modu lo pre sa di alime ntaz ione
Re gno Unito TC3

TC3 PWRUK vav.link/it/tc3_pwru k

Modu lo RJ45 TC3 TC3 RJ45 vav.link/it/tc3_rj45

Modu lo altoparlante  con cavo
scope rto a 4 porte  TC3

TC3 SPEAKER vav.link/it/tc3_spe ake r

Modu lo da USB-A a USB-B TC3 TC3 USBA vav.link/it/tc3_u sba

Modu lo da USB-B a USB-A TC3 TC3 USBB vav.link/it/tc3_u sbb

Modu lo da USB-B a USB-A TC3 con
circu ito booste r attivo

TC3 USBB+ Connec t or: USB-A (fe m ale ); USB-B
(fe m ale )

vav.link/it/tc3_u sbbplu s

Te chconne ct USB-C modu le TC3 USBC vav.link/it/tc3_u sbc

Modu lo VGA e  au dio TC3 (Phoe nix su l
re tro)

TC3 VGAF3.5MM vav.link/it/tc3_vgaf3-5mm

Modu lo VGA e  au dio TC3 TC3 VGAF3.5MMD vav.link/it/tc3_vgaf3-5mmd

Modu lo VGA TC3 TC3 VGAFD vav.link/it/tc3_vgafd

Modu lo VGA TC3 (Phoe nix su l re tro) TC3 VGAF vav.link/it/tc3_vgaf

https://vav.link/it/tc3-amp
https://vav.link/it/tc3-ctl
https://vav.link/it/tc3_3-5mm-v2
https://vav.link/it/tc3_blank
https://vav.link/it/tc3_brush
https://vav.link/it/tc3_hdmi
https://vav.link/it/tc3_hdmiplus
https://vav.link/it/tc3_pwruk
https://vav.link/it/tc3_rj45
https://vav.link/it/tc3_speaker
https://vav.link/it/tc3_usba
https://vav.link/it/tc3_usbb
https://vav.link/it/tc3_usbbplus
https://vav.link/it/tc3_usbc
https://vav.link/it/tc3_vgaf3-5mm
https://vav.link/it/tc3_vgaf3-5mmd
https://vav.link/it/tc3_vgafd
https://vav.link/it/tc3_vgaf


Cavi TC
P ro do t t o Nume ro  di part e Inf o rmazio ni Co lle game nt o

Cavo da VGA a Phoe nix bianco da 5
m (16,4 pie di)

TC2 5MVGA Colour: White
Connec t or: VGA (m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/it/tc2_5mvga

Cavo da VGA a Phoe nix bianco da 10
m (32,8 pie di)

TC2 10MVGA Colour: White
Connec t or: VGA (m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/it/tc2_10mvga

Cavo da VGA a Phoe nix bianco da 15
m (49,2 pie di)

TC2 15MVGA Colour: White
Connec t or: VGA (m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/it/tc2_15mvga

Cavo da VGA a Phoe nix bianco da 20
m (65,6 pie di)

TC2 20MVGA Colour: White
Connec t or: VGA (m ale )

vav.link/it/tc2_20mvga

Cavo HDMI bianco da 3 m (9,8 pie di) TC2 3MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/it/tc2_3mhdmi

Cavo HDMI Ne ro da 3 m (9,8 pie di) TC 3MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/it/tc_3mhdmi-bl

Cavo profe ssionale  HDMI bianco da
5 m (16,4 pie di)

TC2 5MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/it/tc2_5mhdmi

Cavo HDMI Ne ro da 5 m (16,4 pie di) TC 5MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/it/tc_5mhdmi-bl

Cavo HDMI bianco da 10 m (32,8
pie di)

TC2 10MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/it/tc2_10mhdmi

Cavo HDMI Ne ro da 10 m (32,8 pie di) TC 10MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/it/tc_10mhdmi-bl

Cavo HDMI bianco da 15 m (49,2
pie di)

TC2 15MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/it/tc2_15mhdmi

Cavo HDMI Ne ro da 15 m (49,2 pie di) TC 15MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/it/tc_15mhdmi-bl

Cavo USB 2.0 bianco da 3 m (9,8
pie di)

TC2 3MUSB Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/it/tc2_3mu sb

Cavo USB 2.0 Ne ro da 3 m (9,8 pie di) TC 3MUSB/BL Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/it/tc_3mu sb-bl

Cavo USB 2.0 bianco da 5 m (16,4
pie di)

TC2 5MUSB Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/it/tc2_5mu sb

https://vav.link/it/tc2_5mvga
https://vav.link/it/tc2_10mvga
https://vav.link/it/tc2_15mvga
https://vav.link/it/tc2_20mvga
https://vav.link/it/tc2_3mhdmi
https://vav.link/it/tc_3mhdmi-bl
https://vav.link/it/tc2_5mhdmi
https://vav.link/it/tc_5mhdmi-bl
https://vav.link/it/tc2_10mhdmi
https://vav.link/it/tc_10mhdmi-bl
https://vav.link/it/tc2_15mhdmi
https://vav.link/it/tc_15mhdmi-bl
https://vav.link/it/tc2_3musb
https://vav.link/it/tc_3musb-bl
https://vav.link/it/tc2_5musb


Cavi TC
P ro do t t o Nume ro  di part e Inf o rmazio ni Co lle game nt o

Cavo USB 2.0 Ne ro da 5 m (16,4 pie di) TC 5MUSB/BL Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/it/tc_5mu sb-bl

Cavo USB 2.0 bianco da 10 m (32,8
pie di) con booste r attivo

TC 10MUSB+/2 Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/it/tc_10mu sbplu s-2

Cavo USB 2.0 Ne ro da 10 m (32,8
pie di) con booste r attivo

TC 10MUSB+/BL/2 Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/it/tc_10mu sbplu s-bl-2

Cavo USB 2.0 bianco da 15 m (49,2
pie di) con booste r attivo

TC2 15MUSB+ Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/it/tc2_15mu sbplu s

Cavo USB 2.0 bianco da 15 m (49,2
pie di) con booste r attivo

TC 15MUSB+/2 Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/it/tc_15mu sbplu s-2

Cavo USB 2.0 Ne ro da 15 m (49,2
pie di) con booste r attivo

TC 15MUSB+/BL Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/it/tc_15mu sbplu s-bl

Cavo USB 2.0 Ne ro da 15 m (49,2
pie di) con booste r attivo

TC 15MUSB+/BL/2 Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/it/tc_15mu sbplu s-bl-2

Montare l'hardware
P ro do t t o Nume ro  di part e Inf o rmazio ni Co lle game nt o

Scatola portapre sa a 1 posto pe r
montaggio in  su pe rficie  Re gno Unito
TC3

TC3 BACKBOX1G Colour: White vav.link/it/tc3_backbox1g

Scatola portapre sa a 2 posti pe r
montaggio in  su pe rficie  Re gno Unito
TC3

TC3 BACKBOX2G Colour: White vav.link/it/tc3_backbox2g

Piastra portafru tti a 2 posti pe r
cartonge sso Re gno Unito TC3

TC2 MUDRING2G vav.link/it/tc2_mu dring2g

Placca a 1 posto Re gno Unito TC3 TC3 SURR1G Colour: White vav.link/it/tc3_su rr1g

Placca a 2 posti Re gno Unito TC3 TC3 SURR2G vav.link/it/tc3_su rr2g

Masche rina da tavolo TC3 TC3 SURRTB vav.link/it/tc3_su rrtb

https://vav.link/it/tc_5musb-bl
https://vav.link/it/tc_10musbplus-2
https://vav.link/it/tc_10musbplus-bl-2
https://vav.link/it/tc2_15musbplus
https://vav.link/it/tc_15musbplus-2
https://vav.link/it/tc_15musbplus-bl
https://vav.link/it/tc_15musbplus-bl-2
https://vav.link/it/tc3_backbox1g
https://vav.link/it/tc3_backbox2g
https://vav.link/it/tc2_mudring2g
https://vav.link/it/tc3_surr1g
https://vav.link/it/tc3_surr2g
https://vav.link/it/tc3_surrtb

