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PRO AVAccessories



PRO AV ACCESSORIES
TV STANDS 

A new products family
has been launched in the Proel products range.

Following the continuous requests from the market,
a wide range of accessories for the professional audio-video field

has been developed.

In this new section you will find
the most commonly used products for professional installation,

such as TV carts and stands, video wall mounts, projector holders,
video cables and more.
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PRO AV ACCESSORIES
TV STANDS 

• Supporto mobile per uso professionale,, realizzato in acciaio e alluminio, che può sostenere LED, LCD o TV a 
schermo piatto fino ad 80 kg di peso e con un range da 37” a 70” ( VESA 600x400 max). Il supporto per la TV si 
regola facilmente con le manopole laterali e più essere posizionato fino ad un massimo di 1860 mm per garantire 
una perfetta visualizzazione in ogni condizione di utilizzo. Provvisto di una solida base in acciaio dotata di robuste 
ruote con freno, per una tenuta ottimale del peso delle attrezzature ed una altrettanto facile manovrabilità. Dotato 
di pratici collarini per l’organizzazione dei cavi. Rappresenta una soluzione ideale per l’utilizzo in conferenze, 
esposizioni ed altre presentazioni professionali. Dimensioni: L 950 x H 1860 x P 810 mm.
• Steel and aluminium construction mobile stand for professional use, which can support LED, LCD or flat-screen TVs up 
to 80 kg in weight and with a range from 37 “to 70” ( VESA 600x400 max). The support for the TV is easily adjusted 
with the side knobs and can be positioned up to a maximum of 1860 mm to ensure a perfect visualization in any 
condition of use. Equipped with a solid steel base with sturdy wheels with brakes for optimal weight equipment and an 
equally easy maneuverability. Offering practical collars for cable management. It represents an ideal solution for use in 
conferences, exhibitions and other professional presentations. Dimensions: W 950 x H 1860 x D 810 mm.

• Pratico ripiano in acciaio, ideale per il posizionamento di apparati per la riproduzione di video oppure per laptop. 
Utilizzabile esclusivamente con PRSS10 e PRSS40.
• Practical steel shelf, ideal for the positioning of video playback equipments or laptop. For use exclusively with 
PRSS10 and PRSS40.

• Pratico ripiano in acciaio, ideale per il posizionamento di apparati per la riproduzione di video oppure per laptop. 
Utilizzabile esclusivamente con PRSS20 e PRSS30.
• Practical steel shelf, ideal for the positioning of video playback equipments or laptop. For use exclusively with the 
PRSS20 and PRSS30.

• Supporto fisso per uso professionale, realizzato in acciaio e alluminio. Può sostenere LED, LCD o TV a schermo piatto 
fino ad 65 kg di peso e con un range da 37” a 70” - ( VESA 600x400 max). Il supporto per la TV si regola facilmente 
e più essere posizionato fino ad un altezza massima  di 1630 mm per garantire una perfetta visualizzazione in ogni 
condizione di utilizzo. Grazie al suo speciale supporto posteriore, è possibile la visualizzazione dello schermo sia in 
orizzontale che in verticale. Provvisto di una solida base fissa in alluminio, che all’occorrenza può essere dotata delle 
ruote vendute separatamente. Dotato di un pratico sistema per l’organizzazione dei cavi. Rappresenta una soluzione 
ideale per l’utilizzo in conferenze, esposizioni ed altre presentazioni professionali.
Dimensioni:  L 835 x H 1630 x P 700 mm
• Fixed stand for professional use, made of steel and aluminum. It can support LED, LCD or flat-screen TVs up to 65 kg in 
weight and with a range from 37 “to 70” - (VESA 600x400 max). The support for TV sets and more easily be positioned 
up to a maximum height of 1630 mm to ensure a perfect visualization in any condition of use. Thanks to its special 
back support, you can view the screen both horizontally and vertically. Featuring a solid aluminum fixed base, which 
if necessary can be fitted with wheels that are sold separately. Featuring a practical system for cables management. It 
represents an ideal solution for use in conferences, exhibitions and other professional presentations.
Dimensions: W 835 x H 1630 x D 700 mm.

PRSS10

PRSHELF01

PRSHELF02

PRSS20
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PRSS10

PRSS20

PORTRAIT USE
PRSHELF02
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PRO AV ACCESSORIES
TV STANDS

• Supporto fisso per uso professionale, realizzato in alluminio e acciaio. Può sostenere LED, LCD o TV a schermo piatto 
fino ad 65 kg di peso e con un range da 37” a 70” - ( VESA 600x400 max). Il supporto per la TV si regola facilmente 
e può essere posizionato fino ad un altezza massima di 1630 mm per garantire una perfetta visualizzazione in ogni 
condizione di utilizzo. Provvisto di una solida base fissa in alluminio, che all’occorrenza può essere dotata delle 
ruote vendute separatamente. Dotato di un pratico sistema per l’organizzazione dei cavi. Rappresenta una soluzione 
ideale per l’utilizzo in conferenze, esposizioni ed altre presentazioni professionali.
Dimensioni:  L 835 x H 1630 x P 700 mm.
• Fixed stand for professional use, made of aluminum and steel. It can support LED, LCD or flat-screen TVs up to 65 
kg in weight and with a range from 37 “to 70” - (VESA 600x400 max). The TV support can be easily adjusted and 
positioned up to a maximum height of 1630 mm to ensure a perfect visualization in any condition of use. Featuring a 
solid aluminum fixed base, which if necessary can be fitted with wheels that are sold separately. Featuring a practical 
system for cables management. It represents an ideal solution for use in conferences, exhibitions and other professional 
presentations.
Dimensions: W 835 x H 1630 x D 700 mm.

•Staffa  aggiuntiva per TV, utilizzabile solo con il supporto PRSS30, in modo da ottenere un supporto doppio 
-  fronte /  retro.
•Additional TV bracket, usable with PRSS30 stand only, in order to have a double side stand (front / back)

• Set di 4 ruote professionali (2 con freno) che possono essere utilizzate solo con i supporti PRSS20, 
PRSS30 e PRSS40.
• Professional set of 4 wheels (2 with brakes) that can be used with PRSS20, PRSS30 and PRSS40 stands only.

PRSS30

PRSS30BRK

PRSSWHEELS

TV STANDS

PRSS30

PRSS30

PRSS30BRK

PRSS30BRK

PRSSWHEELS

BASE WITH WHEELS EXAMPLEBASE WITH WHEELS EXAMPLE

PRO AV ACCESSORIES
NEW

PRO AV ACCESSORIES
TV STANDS 



5

PRO AV ACCESSORIES
TV STANDS

PRO AV ACCESSORIES
TV STANDS 

• Supporto fisso per uso professionale, realizzato in alluminio e acciaio. Può sostenere LED, LCD o TV a schermo piatto 
fino a 50 kg di peso e con un range da 37” a 70” ( VESA 600x400 max), ed ha un’altezza fissa di 1100 mm. Il supporto 
per la TV ha una range di regolazione per l’inclinazione da 45 a 90*, per un’ottimale utilizzo delle funzioni “touch-
screen” e per garantire una perfetta visualizzazione Provvisto di una solida base fissa in acciaio, che all’occorrenza 
può essere dotata delle ruote vendute separatamente. Dotato di un pratico sistema per l’organizzazione dei cavi. 
Dimensioni:  L 960  x H 1100  x P 750 mm.
• Fixed support for professional use, made of aluminum and steel. It can support LED, LCD or flat-screen TVs up to 50 
kg in weight and with a range from 37 “to 70” (VESA 600x400 max) and has a fixed height of 1100 mm. The TV 
support has a setting range for the angle from 45 to 90° for optimal use of the ”touch-screen” function and to ensure 
perfect viewing. Equipped with a solid steel fixed base, which if necessary can be equipped with wheels that are sold 
separately. Featuring a practical system for cables management. Dimensions: W 960 x H 1000 x D 750 mm.

• Supporto multifunzione per LED, LCD o TV a schermo piatto fino a 70 kg di peso e con un range da VESA 200x200 
fino a VESA 600x400. Realizzato in acciaio verniciato nero e particolari in alluminio. L’altezza superiore del supporto 
per TV va da un minimo di 1330, fino ad un massimo di 1810 mm con cinque regolazioni intermedie, per le diverse 
esigenze di proiezione. Particolarmente adatto per imprese, scuole ed altre organizzazioni pubbliche. Dotato di una 
pratica mensola in vetro regolabile in altezza per il posizionamento degli accessori e di ruote pivottanti (due con 
freno). Dimensioni:  L 686  x H 1330/1810  x P 583 mm.
• Multifunctional stand for LED, LCD or flat-screen TVs up to 70 kg in weight and with a range of VESA 200x200 up 
to VESA 600x400, made of black painted steel with aluminum parts. The upper height of the TV frame goes from 
a minimum of 1330 up until a maximum of 1810 mm with five intermediate adjustments sizes for the different 
projection needs. Specifically suitable for businesses, schools and other public organizations. Equipped with a height 
adjustable glass shelf for accessories and swivel casters (two with brakes).
Dimensions: W 686 x H 1330/1810 x D 583 mm.

PRSS40

PRSS50

• Supporto fisso per uso professionale, realizzato in alluminio e acciaio. Può sostenere LED, LCD o TV a schermo piatto 
fino a 50 kg di peso e con un range da 37” a 70” ( VESA 600x400 max), ed ha un’altezza fissa di 1100 mm. Il supporto 
per la TV ha una range di regolazione per l’inclinazione da 45 a 90*, per un’ottimale utilizzo delle funzioni “touch-
screen” e per garantire una perfetta visualizzazione Provvisto di una solida base fissa in acciaio, che all’occorrenza 
può essere dotata delle ruote vendute separatamente. Dotato di un pratico sistema per l’organizzazione dei cavi. 

• Fixed support for professional use, made of aluminum and steel. It can support LED, LCD or flat-screen TVs up to 50 
kg in weight and with a range from 37 “to 70” (VESA 600x400 max) and has a fixed height of 1100 mm. The TV 
support has a setting range for the angle from 45 to 90° for optimal use of the ”touch-screen” function and to ensure 
perfect viewing. Equipped with a solid steel fixed base, which if necessary can be equipped with wheels that are sold 
separately. Featuring a practical system for cables management. Dimensions: W 960 x H 1000 x D 750 mm.
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PRO AV ACCESSORIES
TV STANDS 

• Supporto professionale per montaggio a parete di video-wall  progettato per offrire il massimo in termini di 
versatilità e compatibilità universale. Dotato di un pratico sistema “pop-up” per un facile montaggio ed accesso agli 
apparecchi e possibilità di infinite regolazioni per un montaggio ottimale. Portata massima fino a 70 kg di peso ed 
applicazione di pannelli con range da 54” a 70” (VESA 600x400 max). E ‘la soluzione ideale per i display pubblici e 
commerciali con design antifurto (è necessario un lucchetto).
• Professional video wall mount designed to offer the ultimate in versatility and universal compatibility. Featuring a 
practical “pop up” system for easy installation and access to equipment and the possibility of infinite adjustments for 
optimum mounting. Maximum flow rate up to 70 kg of weight and application of panels with the range from 54 “ to 
70”  (VESA 600x400 max). It is the perfect solution for public and commercial displays with anti-theft design (require 
for a padlock).

• Supporto professionale universale per LED, LCD o TV a schermo piatto per montaggio a soffitto, (anche con 
superficie inclinata). E ‘la soluzione perfetta per le applicazioni retail e commerciali. Regolabile in altezza, da un 
minimo di 1050 ad un massimo di 1560 mm in altezza per offrire massima versatilità e compatibilità d’uso. Offre 
un’inclinazione di 15°. Può essere utilizzato per pannelli con un range da 32” a 55” (VESA 400x400 max) con un 
peso massimo di 50 kg. Dotato di un pratico sistema per l’organizzazione dei cavi per offrire un aspetto elegante 
ed ordinato. Colore nero.
• Universal ceiling mount professional support for LED, LCD or flat-screen TV, even with sloping surface. It is the perfect 
solution for retail and commercial displays. Adjustable height, from a minimum of 1050 to a maximum of 1560 mm 
in height to provide maximum versatility and compatibility of use. Offering 15° tilt down. It can be used for panels 
with a range from 32“ to 55” (VESA 400x400 max) with a maximum weight of 50 kg. Featuring a practical cables 
management system for an elegant and tidy look. Black color.

PRWM10

PRCM10
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PRO AV ACCESSORIES
TV STANDS 

PRO AV ACCESSORIES
PROJECTOR MOUNTS 

• Robusto supporto per video proiettore da soffitto. Altezza regolabile da 670 a 900 mm.
• Heavy duty ceiling projector mount. Adjustable height  range from 670 up to 900 mm.

• Robusto supporto per video proiettore da soffitto. Altezza regolabile da 820 a 1200 mm. 
• Heavy duty ceiling projector mount. Adjustable height  range from 820 up to 1200 mm.

• Robusto supporto per video proiettore da parete. Larghezza regolabile da 820 a 1200 mm.
• Heavy duty wall projector mount. Adjustable length range from 820 up to 1200 mm.

PRPH10M

PRPH20L

PRPH30W
PRPH10M

PRPH20L

PRPH30W

 • Nuova linea di supporti professionali, universali, per videoproiettori con 
predisposizione per montaggio a soffitto, anche con superficie inclinata 
(regolazione fino a 90°), oppure a parete, per offrire massima versatilità 
e compatibilità d’uso. Tutti i prodotti offrono un range di regolazione 
dell’inclinazione dell’apparato da 0 fino a 20° ed una rotazione di 360° sull’asse 
principale. La piastra di  aggancio del videoproiettore può coprire una superficie 
da 180 a 400 mm di diametro.  Dotati di sistema integrato per l’organizzazione 
dei cavi. Possono essere utilizzati per proiettori con un peso massimo fino a 30 
Kg. Colore nero.

• New line of professional universal projector holders, ceiling mount even 
with the inclined surface (adjustment up to 90°), or wall mount for maximum 
versatility and compatibility of use. All products offer a range of adjustment 
of the inclination of the equipment from 0° up to 20° and a rotation of 360° 
on the main axis. The projector mounting plate can cover a surface area 
from 180  up to 400 mm diameter. Featuring integrated cable management 
system. They can be used for projectors weighing up to 30 kg. Black color.

NEW
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PRO AV ACCESSORIES
PROJECTOR MOUNTS 

• Robusto supporto per videoproiettore da soffitto con altezza fissa di 130 mm.
• Heavy duty ceiling projector mount. Fixed height of 130 mm.

• Supporto professionale universale in alluminio e acciaio, regolabile per videoproiettore, con predisposizione per 
montaggio a soffitto. Offre una regolazione di -15° / + 15° ed una rotazione a 360° sull’asse. Può essere utilizzato 
a due differenti altezze fisse – 130 mm oppure 200 mm -  per proiettori con un peso massimo di 10kg. La piastra di  
aggancio del videoproiettore può coprire una superficie da 130 a 320 mm di diametro. Colore argento.
• Professional  universal  adjustable ceiling projector mount made of aluminum and steel. It offers a setting of -15 ° 
/ + 15 ° and a 360 ° rotation axis. It can be used in two different fixed heights - 130 mm or 200 mm - for projectors 
with a maximum weight of 10kg. The projector mounting plate can cover a surface area from 130  up to 320 mm 
diameter Silver color.

• Supporto per videoproiettore da soffitto con altezza regolabile da 430 mm fino ad un massimo di 650 mm. Dotato 
di sistema integrato per l’organizzazione dei cavi.
 • Heavy duty ceiling projector mount with adjustable height  range from 430 up to 650 mm. Featuring integrated 
cable management system.

PRPH40S

PRPH60A

PRPH50L
PRPH50L

PRPH40S

PRPH60A

 • Robusto supporto per videoproiettore realizzato in acciaio per montaggio a 
soffitto. Offre un posizionamento flessibile grazie ai quattro bracci di supporto 
regolabili che possono adattarsi  ad una vasta gamma di proiettori grazie 
alla piastra  di aggancio che può coprire una superficie da 225 a 316 mm di 
diametro. Regolazione dell’inclinazione di - 15° / + 15° e dello snodo - 8° / + 
8°. Il connettore a sgancio rapido consente al proiettore di essere installato / 
disinstallato rapidamente e facilmente per le operazioni di manutenzione, senza 
necessità di effettuare il riallineamento. Può essere utilizzato per proiettori con un 
peso massimo fino a 20 kg. Colore argento. Disponibile in due diverse  varianti: 
PRPH40S e PRPH50L.

• Heavy duty solid steel ceiling projector mount. It offers flexible projector 
positioning with four adjustable support arms that can fit a wide range 
of projectors thanks to the mounting plate that can cover a surface area 
from 225  up to 316 mm diameter. Tilting adjustment from - 15° up to + 15°, 
swivel setting from - 8° up to + 8°. The quick release connector allows the 
projector  to be installed quickly and then easily released for maintenance, 
without re-alignment. It can be used for projectors weighing up to 20 kg.  
Silver color. Available in two different versions: PRPH40S e PRPH50L.

NEW
PRO AV ACCESSORIES
PROJECTOR MOUNT
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PRO AV ACCESSORIES
PROJECTOR MOUNTS NEW

NEW

PRO AV ACCESSORIES
PROJECTOR MOUNT

TABLET STAND

• Supporto in alluminio da soffitto per proiettori fino a 20 kg di peso con sistema antifurto (lucchetto non incluso). 
Offre una regolazione a 360 ° sul suo asse centrale e di 10° di inclinazione per gli angoli di visualizzazione. 
Particolarmente indicato per esercizi commerciali. Garantisce ampia flessibilità di posizionamento del proiettore 
con quattro bracci di supporto regolabili che possono adattarsi a una vasta gamma di fori di montaggio. Colore 
nero / argento.
• Anti-theft aluminum projector ceiling mount for projectors up to 20kgs (padlock not included).  It offers 360° rotate  
and 10° tilt for multi-angle viewing. Suitable for commercial customers. Guarantees flexible projector positioning with 
four adjustable support arms that can fit a wide range of mounting holes. Black / silver color.

• Nuovo supporto da terra per tablet, realizzato in alluminio, acciaio e plastica. Progettato con sistema antifurto per 
un sicuro utilizzo in ambienti pubblici. Il supporto superiore (realizzato in plastica) è provvisto di un telaio interno 
regolabile in larghezza e ciò permette di poterlo utilizzare con i differenti modelli di iPad (1/2/3/4 /Air), Galaxy da 
9.7 “ / 10,1” ed altri modelli di tablet. La cornice è dotata di un’appendice a copertura del tasto “home” per impedire 
pressioni da parte del pubblico. Provvisto di piedistallo con sistema integrato per la gestione dei cavi ed una robusta 
base che è possibile fissare a pavimento con le viti in dotazione.
• New floor standing tablet stand, made of aluminum, steel and plastic. Designed with anti-theft system for securely 
displaying in the public events. The upper case (plastic made) is provided with an inner adjustable frame that make it 
able to install iPad 1/2/3/4/Air, most 9.7”-10.1” Galaxy and other tablets. The case has home button covering, which 
can prevent public touch. Featuring aluminum stand with integrated cable management system and sturdy base that 
can be securely fixed to the floor with provided screws.

PRPH70R

PRTS10AL

PRPH70R

PRTS10AL
displaying in the public events. The upper case (plastic made) is provided with an inner adjustable frame that make it 
able to install iPad 1/2/3/4/Air, most 9.7”-10.1” Galaxy and other tablets. The case has home button covering, which 
can prevent public touch. Featuring aluminum stand with integrated cable management system and sturdy base that 
can be securely fixed to the floor with provided screws.

PRTS10AL
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 • Cavo HDMI 1.4 con Ethernet, dedicato alle interconnessioni HDTV. Connettori stampati con struttura in 
metallo per un perfetto contatto elettromagnetico. Contatti dorati ed isolamenti multipli per performance 
di alto livello e insensibilità alle interferenze EMI e RFI. Massima linearità nella trasmissione del segnale 
AudioVideo per immagini e audio purissimi. Conduttori in rame OFC individualmente schermati e guaina 
esterna in PVC ad alta resistenza. Disponibile nel colore nero.
 • 1.4 HDMI Ethernet cable, dedicated to the HDTV AudioVideo connections. Metal structure molded connectors 
for a perfect electromechanical contact. Gold plated contacts and multiple shielding for extreme performances 
against EMI and RFI interferences. Maximum linearity in signal transmission for the purest images and sound. 
Individually shielded OFC conductors and high resistant PVC overall jacket. Available in black.

  • Cavo professionale VGA con connessioni D-SUB 15 poli (con ferrite) principalmente utilizzato per monitor, flat 
panels e proiettori. Trasporta il segnale video RGBHV con DDC2 digital clock e data. Dotato di nuclei in ferrite 
antidisturbo per una ottimale trasmissione video e per una qualità superiore del segnale. Le connessioni sono in 
metallo nichelato e sono resistenti alle corrosioni. Il guscio è realizzato in polietilene resistente alle deformazioni e 
la guaina esterna è in PVC ad alta resistenza. Disponibile nel colore nero.
 • Professional VGA cable with D-SUB 15-pin (with ferrites) connections, mainly used for monitors, flat panels and 
projectors. It carries the video signal in RGBHV with DDC2 digital clock and data. Featuring ferrites noise-free cores 
for optimal video transmission and a higher quality signal. Corrosion-free nickel-plated metal connections. The shell is 
made of warp-resistant polyethylene and high resistant PVC overall jacket. Available in black.

PRHDMI PRVGA

CODE Length
PRHDMI018 1,8 m (5,91 ft)
PRHDMI030 3 m (9,84 ft)
PRHDMI050 5 m (16.40 ft)
PRHDMI100 10 m (32.81 ft)
PRHDMI150 15 m (49.21 ft)
PRHDMI200 20 m (65.62 ft)

CODE Length
PRVGA018 1,8 m (5,91 ft)
PRVGA030 3 m (9,84 ft)
PRVGA050 5 m (16.40 ft)
PRVGA100 10 m (32.81 ft)
PRVGA150 15 m (49.21 ft)
PRVGA200 20 m (65.62 ft)
PRVGA250 25 m (82,02 ft)
PRVGA300 30 m (98,43 ft)

PRO AV ACCESSORIES
PROFESSIONAL VIDEO CABLESNEW

 • Nuova linea di cavi AudioVideo assemblati con le più innovative tecnologie e 
componenti e con connessioni trattate con sistemi anticorrosione. Struttura 
del cavo estremamente flessibile e resistente, per un ottimale trasferimento del 
segnale e facilità di installazione.

• New AudioVideo interconnection cable series, assembled with innovative 
technologies and components and with corrosion-free contacts treatment. 
High resistance extra flexible cable structure for easy installation and 
durability.

10

PRO AV ACCESSORIES
PROFESSIONAL VIDEO ADAPTERS
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PRO AV ACCESSORIES
PROFESSIONAL VIDEO CABLES

PRO AV ACCESSORIES
PROFESSIONAL VIDEO ADAPTERS

 • Adattatore professionale per segnali Video, da connettore VGA femmina a connettore DVI (24+5) femmina. Colore 
nero con parti in ottone dorato.
 • Professional video signal adapter, with VGA female to DVI (24+5) female connections. Black color with gold plated 
brass parts.  

ATV01
 • Adattatore professionale per segnali Video, da connettore DVI (24+5) femmina a connettore HDMI maschio. Colore 
nero con parti in ottone dorato.
 • Professional video signal adapter, with DVI (24+5) female to HDMI male connections. Black color with gold plated 
brass parts.  

ATV02

 • Adattatore professionale per segnali Video, da connettore DVI (24+5) maschio a connettore HDMI femmina. 
Colore nero con parti in ottone dorato.
 • Professional video signal adapter, with DVI (24+5) male to HDMI female connections. Black color with gold plated 
brass parts.

ATV03
 • Adattatore professionale per segnali Video, da connettore VGA femmina a connettore DVI (24+5) maschio. Colore 
nero con parti in ottone dorato.
 • Professional video signal adapter, with VGA female to DVI (24+5) male connections. Black color with gold plated 
brass parts.

ATV04

 • Adattatore professionale ad angolo per segnali Video, da connettore HDMI maschio a connettore HDMI femmina. 
Colore nero con parti in ottone dorato.
 • Professional right angle video signal adapter, with HDMI male to HDMI female connections. Black color with gold 
plated brass parts.

• Adattatore professionale per segnali Video, da connettore HDMI maschio a connettore Micro HDMI maschio. Colore 
nero con parti in ottone dorato.
• Professional video signal adapter, with HDMI male to Micro HDMI male connections. Black color with gold plated 
brass parts.  

 • Adattatore professionale per segnali Video, da connettore HDMI femmina a connettore Mini HDMI maschio. 
Colore nero con parti in ottone dorato.
 • Professional video signal adapter, with HDMI female to Mini HDMI male connections. Black color with gold plated 
brass parts.

•    Adattatore professionale per segnali Video, da connettore HDMI femmina a connettore HDMI femmina. Colore 
nero con parti in ottone dorato.
•    Professional video signal adapter, with HDMI female to HDMI female connections. Black color with gold plated brass 
parts.

ATV06ATV05

ATV07 ATV08

NEW

 • Nuova serie di adattatori professionali per connessioni video. Sono realizzati con 
corpo in polimeri di plastica ad alta resistenza e contatti in ottone dorato per la 
massima qualità nella connessione e resistenza alla corrosione.

• New series of professional video adapters. They are made of high resistance 
plastic polymers and with corrosion-free gold plated brass contacts for the 
highest quality connections.
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