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!!!   IMPORTANT   !!! 
 

Only use a direct Cat.5e/6/7 cable connection between the 
HDBaseT ports. Do not connect these ports to Network or 

Ethernet equipment or any active components 
 
 

!!!!     WICHTIG    !!!! 
 

Verwenden Sie AUSSCHLIEßLICH eine direkte 
Kabelverbindung zwischen den HDBaseT Anschlüssen 
aber NIEMALS eine Netzwerkverbindung oder Ethernet 

oder irgendwelche aktiven Komponenten 
 
 

!!!   ATTENTION   !!! 
 

N'utilisez qu'une connexion par câble Ethernet directe 
entre les ports, sans passer par le réseau Ethernet, un 

commutateur ou un quelconque périphérique connecté à 
votre réseau !  

 
 

!!!   IMPORTANTE   !!! 
 

UTILIZZATE UN CAVO DEDICATO PER LA CONNESSIONE 
TRA LE DUE UNITA', NON COLLEGATELO AD UNA RETE 

O AD ALTRI COMPONENTI ATTIVI 
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Introduzione 
Vi ringraziamo per aver scelto l’Extender LINDY HDMI C6 con tecnologia HDBaseTTM. Questo 
prodotto supporta la trasmissione di segnali HDMI non compressi fino alla risoluzione Ultra HD 
4K 60Hz facendone una soluzione ideale per applicazioni Home Cinema, installazioni AV e 
Digital Signage professionale. Oltre al segnale video questo dispositivo è in grado di 
ritrasmettere segnali IR consentendo il controllo da remoto di sorgenti e schermi da entrambi i 
lati dell’installazione. 

Questo Extender supporta inoltre la tecnologia Power-over-HDBaseT (PoH) che consente al 
trasmettitore ed al ricevitore di essere alimentati entrambi con un singolo alimentatore rendendo 
l’installazione molto flessibile e permettendo di nascondere facilmente i dispositivi 

N.B. : Le lunghezze e risoluzioni citate sono possibili quando unità trasmittente e ricevente 
sono connessi con un cavo diretto Cat.6 solid core di buona qualità. Utilizzando cavi di diverso 
tipo o inserendo giunzioni come prese a muro e similari i valori massimi raggiungibili potrebbero 
ridursi anche sensibilmente.  

Contenuto della confezione 
� Extender HDMI C6 (1 trasmettitore, 1 ricevitore) 
� 1 x Alimentatore Multi-Country (24V DC/1A) 
� 4 x cavi IR da 1.4m (2 trasmettitore, 2 ricevitore) 
� 4 x Staffe di montaggio con viti 
� Questo manuale 

Caratteristiche 
� Estende segnali HDMI & IR  fino a 70m di distanza tramite una connessione HDBaseT 
� Supporta risoluzioni fino a Ultra HD 4K 60Hz inclusa la FullHD 1080p 3D 
� Supporto Power-over-HDBaseT permettendo l’alimentazione da un singolo punto di 

entrambe le unità 
� Ritrasmissione dei segnali IR bidirezionale per il controllo di sorgenti e schermi. 
� Ideale per Home Theater 3D/HDTV, installazioni HDTV professionali, Computer, 

applicazioni multimediali e sistemi di controllo centralizzato. 

Specifiche 
� Lunghezza massima del cavo per una connessione HDBaseT : 70m ca. 
� Supporta risoluzioni fino a: 

� Full HD 1080p 60Hz (4:4:4 up to 16bpc) incluso 3D fino a 70m  
� Ultra HD 4K 60Hz (4:2:0 12bpc) / 4K 24/30Hz (4:4:4 8bpc) fino a 40m 

� Supporto HDCP 2.2/1.4, CEC e Lip Sync pass-through 
� Audio Pass-through: LPCM 7.1 audio, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus e DTS-HD 

Master Audio™ 
� I cavi IR (inclusi) possono essere collegati per consentire il controllo bidirezionale dei 

dispositivi connessi tramite l’extender (supporta frequenze IR da 30 a 60kHz)  
� Lunghezza massima dei cavo HDMI: 2m in ingresso e in uscita 
� Supporto Power over HDBaseT (PoH)  
� Dimensioni: 100 x 65 x 25mm (L x P x A) ; Peso: ~0.200kg (per ogni unità) 

HDBaseT™ e il logo HDBaseT sono marchi registrati dalla HDBaseT Alliance 
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 Emettitore IR Ricevitore IR 

          

 
 

Installazione 
 

Importante! Prima di iniziare l’installazione assicuratevi che tutti i dispositivi siano spenti. 
 

I passaggi seguenti sono riferiti ad un’installazione tipo con dispositivi HDMI, se utilizzate 
apparecchiature DVI considerate cavi DVI / HDMI al posto di cavi HDMI dove indicato. 
1. Collegate la vostra sorgente HDMI al Trasmettitore con un cavo HDMI (lunghezza max 2m).  
2. Collegate un capo del cavo Cat.5e/6/7 (lungo fino a 70m) alla porta HDBaseT sul 

Trasmettitore e l’altro capo alla porta HDBaseT del Ricevitore. Vi consigliamo di utilizzare 
cavi solid core Cat.6. 

3. Utilizzate un altro cavo HDMI (lungo non più di 2m) per collegare il monitor HDMI all’uscita 
HDMI sul Ricevitore. 

4. Per le funzionalità IR remoto aggiuntive collegate i cavi con l’emettitore IR alla porte IR OUT 
e i cavi con i ricevitori IR alle porte IR IN sia sul trasmettitore che 
sul ricevitore. 

5. Gli emettitori IR dovrebbero essere posizionati di fronte al 
ricevitore IR del dispositivo da controllare. I ricevitori IR vanno 
invece posizionati in modo che possano facilmente ricevere il 
segnale del vostro telecomando. 

6. Collegate l’alimentatore all’ unità trasmittente ed accendetela 
7. Accendete anche la sorgente HDMI e il monitor per completare l’installazione 
 
Soluzione Problemi 
 
Non compare nessun segnale video.  
 

� Controllate che il connettore DC dell’alimentatore sia inserito fermamente nella porta 
dell’extender e la ghiera avvitata a fondo. 

� Controllate che il cavo Cat.5e/6/7 sia inserito correttamente e che il LED Link Stadtus sia 
acceso  

� Controllate che la sorgente HDMI ed il monitor siano entrambi accesi ed attivi  
� Spegnete tutti i dispositivi e riaccendeteli nel seguente ordine: prima il trasmettitore, quindi il 

monitor e infine la sorgente.  
� Per molti dispositivi HDMI può essere necessario scollegare e ricollegare i cavi HDMI per 

riavviare il riconoscimento HDMI. 
� Ridurre la lunghezza del cavo Cat.5e/6/7 oppure utilizzarne uno di qualità superiore.  
� Utilizzate cavi HDMI più corti. 
 
Linee Guida Generali 

� Se state crimpando voi il cavo Cat.5e/6/7 assicuratevi di sciogliere le trecce dei conduttori 
interni per non più di 13mm di cavo. In caso contrario potreste introdurre di fenomeni di 
cross-talk che influiranno sulle prestazioni dell’extender. 

� Non torcere, piegare o stirare eccessivamente il cavo Cat.5e/6/7 ed assicuratevi che il 
raggio di curvatura minimo sia rispettato (di solito pari a non meno di 4 volte il diametro 
esterno del cavo). 

� Non utilizzate una forza eccessiva nel tirare il cavo mentre lo posate in sede. 
 
 



Recycling Information  

 

 
 
WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment),  
Recycling of Electronic Products  

 
 

Europe, United Kingdom 
In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of 
all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away 
electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. 
Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in 
slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any 
electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE 
recycling agency. 
 
Germany / Deutschland Rücknahme Elektroschrott und Batterie-Entsorgung 
Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive Regelungen für die Verschrottung und das 
Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Das Entsorgen von Elektro- 
und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne ist verboten! Diese Geräte müssen den Sammel- 
und Rückgabesystemen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. 
Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernehmen die Gerätehersteller.  
LINDY bietet deutschen Endverbrauchern ein kostenloses Rücknahmesystem an, beachten Sie 
bitte, dass Batterien und Akkus den Produkten vor der Rückgabe an das Rücknahmesystem 
entnommen werden müssen und über die Sammel- und Rückgabesysteme für Batterien 
separat entsorgt werden müssen. Ausführliche Informationen zu diesen Themen finden Sie 
stets aktuell auf der LINDY Webseite im Fußbereich. 
 
France 
En  2006, l'union Européenne a introduit  la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage 
de tout équipement électrique et électronique. 
Chaque Etat membre de l’ Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation  
DEEE  de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d’application 
correspondant à l’élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays. 
 
 
Italy 
Nel 2006 l’unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di 
apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste 
apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell’ EU ha tramutato le direttive 
WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si 
dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. 
Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato. 
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