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 Nome Descrizione

 PIN 1 TMDS Data2+ Rosso
 PIN 2 Schermatura TMDS Data2
 PIN 3 TMDS Data2– Rosso
 PIN 4 TMDS Data1+ Verde
 PIN 5 Schermatura TMDS Data1
 PIN 6 TMDS Data1– Verde
 PIN 7 TMDS Data0+ Blu
 PIN 8 Schermatura TMDS Data0
 PIN 9 TMDS Data0– Blu
 PIN 10 TMDS Clock+ 
 PIN 11 Schermatura TMDS Clock
 PIN 12 TMDS Clock–
 PIN 13 CEC
 PIN 14 Riservato (Dalla versione 1.4: HEC e ARC) Da non collegare sui dispositivi
 PIN 15 SCL
 PIN 16 SDA
 PIN 17 Massa DDC/CEC
 PIN 18 Alimentazione +5 V (max 50 mA)
 PIN 19 Rilevamento Hot Plug (Dalla versione 1.4: HEC e ARC)

Made in China

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014
Il simbolo riportato sull’apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta 
separata” e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.
Pertanto, l’utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni 
locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
L’utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e 
smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l’utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di 
contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.
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CONNETTORE HDMI 19P CON MORSETTO
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Come collegare il connettore ART. 05/06691-00 al Cavo ART. 06/02592-00

Cavo HDMI ART. 06/02592-00: 
Da notare che oltre alle coppie delle guaine colorate, avanzano 4 conduttori singoli:

blu - giallo - bianco - rosso porpora  

Blu

Bianco

Giallo

Rosso 
porpora

Questa è la corretta assegnazione dei conduttori (coppie nelle guaine + singoli conduttori):  

Qui l’assegnazione dei singoli conduttori NON accoppiati nelle guaine colorate
PIN 18 BIANCO
PIN 16 GIALLO
PIN 15 BLU
PIN 13 ROSSO PORPORA


