Nuovo Hub HDMI-SW0401, gestire 4 dispositivi in salotto con un solo
dito

Gamix introduce in Italia un pratico e compatto hub HDMI in grado di risolvere tutti i problemi di
collegamento e gestione dei dispositivi multimediali del proprio salotto.
Gamix, nuova divisione di Harpax dedicata alla vendita online dei prodotti consumer della
Giapponese Planex, annuncia la disponibilità del nuovo hub HDMI-SW0401, una soluzione che p
ermette di gestire fino a quattro dispositivi HDMI con un solo dito. Dedicato in particolare a tutti
coloro che possiedono televisori o sistemi di videoproiezione caratterizzati dalla presenza di una sola
porta HDMI, questa nuova proposta firmata Planex permette, infatti, di gestire attraverso un pratico
telecomando fino a quattro dispositivi multimediali come, ad esempio, lettori ottici, console di gioco,
sistemi Dolby Surround, telecamere, decoder, PC o Set Top Box. La presenza di ben quattro
interfacce HDMI rende questo dispositivo particolarmente interessante anche per tutti coloro che
sono alla ricerca di una soluzione in grado di espandere il numero di porte del proprio sistema di
home-entertainment o per avere, semplicemente, le prese HDMI in posizione comoda e non dover più f
are acrobazie, come ad esempio, quando si deve collegare la propria videocamera sul retro del proprio
televisore appeso alla parete. Grazie al supporto Full HD, il nuovo hub a marchio Planex opera al
meglio sia con i più recenti lettori Blu-ray Disc, sia con le console per videogame di ultima g
enerazione, consentendo di vivere al meglio le emozioni di un gioco o di un film senza doversi
preoccupare di attaccare e staccare cavi dalla propria TV per collegare, di volta in volta, diversi
dispositivi. Il nuovo hub HDMI-SW0401 consente, inoltre, di riprodurre i contenuti protetti con il
sistema HDCP 1.2 (High-bandwidth Digital Contents Protection), un sistema di protezione supportato
dai più recenti dispositivi HD e lettori Blu-ray Disc. Tanto compatto da poter stare comodamente sul p
almo di una mano, HDMI-SW0401 è rivestito di un pratico materiale “gommoso”, che garantisce un sic
uro grip su ogni superficie e ne agevola il posizionamento nella zona TV; il design moderno e total
black consentono poi di integrarlo facilmente in ogni ambiente e con ogni accessorio. Il nuovo hub
proposto da Gamix si può alimentare, oltre che con il classico alimentatore in dotazione, anche a
ttraverso i dispositivi ad esso collegati, consentendo così di utilizzarlo senza la necessità di alcuna presa di
corrente. Nella dotazione del dispositivo è incluso anche un intuitivo telecomando a sei pulsanti, che c
onsente di gestire dalla poltrona del proprio salotto tutti gli apparecchi collegati all’hub. Il nuovo hub P
lanex HDMI-SW0401 è disponibile in Italia su www.gamix.it con un prezzo al pubblico di 49,90 E
uro IVA inclusa. Maggiori informazioni su www.gamix.it Gamix è una nuova divisione di Harpax n
ata espressamente per la commercializzazione delle soluzioni consumer prodotte dalla multinazionale
giapponese Planex Inc. Destinati ad un target esigente e particolarmente attento al rapporto
qualità/prezzo, i prodotti e le soluzioni selezionate da Gamix vengono proposte attraverso il sito di e-c
ommerce www.gamix.it con un accurato servizio pre e post vendita garantito da 15 anni di esperienza
nel settore IT di Harpax. Nata nel 1995 a Civitanova Marche, Harpax srl è una tra le prime aziende in I
talia ad importare la tecnologia wireless radio e nel 1998 inizia a distribuire anche la tecnologia

LASER per collegamenti LAN to LAN, diventando in pochi anni leader in Italia con centinaia
d’installazioni e clienti. Nel 2000 Harpax inizia ad investire in ricerca e sviluppo, anche in c
ollaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, per realizzare una soluzione di telefonia IP p
er le aziende: nasce così la tecnologia VOIspeed, motore dei centralini IP d’ultima generazione PR
ONTO e PLATFORM. Harpax è una delle poche realtà a livello mondiale a sviluppare una propria te
cnologia di telefonia IP, sia per la parte software (IP-PBX e softphone) che per la parte hardware
(telefoni IP, ATA, schede, cuffie, ecc.). Harpax ha oggi una struttura per divisioni: sviluppo,
distribuzione e consumer, ognuna con propri obiettivi e prerogative.
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