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Techconnect è una serie di mascherine modulari per
applicazioni audiovisive progettata speci�camente per gli
installatori AV.

Una “mascherina” realizzata in due parti viene �ssata 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.

Componenti inclusi:
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Montaggio e �nitura migliorati
Technoconnect3 presenta più spazio dietro i moduli per
l’alloggiamento dei cavi e gli spazi tra i moduli sono più stretti e
regolari.

Bianco
Perfettamente bianco con un pro�lo 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
Techconnect  presenta moduli più corti e una maggiore nervatura
per ridurre la �essibilità dei moduli. Per le parti in cui la �essibilità
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 �ssano il modulo in posizione con pochi giri.

Moduli attivi e passivi
Vision offre moduli pass-through per applicazioni AV, IT e di audio
professionale, oltre a moduli attivi per il potenziamento dei segnali
USB o l’estensione di segnali HDMI, VGA e USB a cavi CAT6. È
addirittura possibile installare un potente modulo di
ampli�cazione audio o un modulo di controllo universale proprio
accanto ai moduli di connettività. La mascherina è a portata di
mano e ben �ssata.

Cavi Plug-In
Vision offre cavi professionali. I cavi VGA, fono (RCA) e mini-jack di
Techconnect sono dotati di connettori Phoenix a un’estremità per il
collegamento diretto al retro dei moduli. Questi connettori Phoenix
possono essere facilmente rimossi per la posa dei cavi.

Supporto per EDID
Il cavo VGA di Vision è dotato di linee dati SDA e SCL per
supportare l’handshake EDID che permettono al dispositivo di
visualizzazione di comunicare le modalità di visualizzazione
supportate.

Nessuna saldatura
Le mascherine che comportano saldature richiedono lunghi tempi
di montaggio sul posto e inoltre, anche in caso di installatori
esperti, introducono nel sistema un possibile punto di guasto.
Techconnect elimina i rischi legati all’installazione.

SPECIFICHE

TC3-PK+PK10MCABLES Mascherina e kit di cavi TC3 da 10 m

COLORE
Bianco opaco

LUNGHEZZA DEL CAVO
10 m
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