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■ Commutazione A/V di otto sorgenti 
in ingresso: 
– Video composito e S-video 
– Video Component  
– Video component HDTV 
– RGB computer-video 
– DVI 
– Audio stereo

■ Seamless switching

■ Scaling di segnali video, HDTV e 
computer-video

■ Modalità PIP (Picture-in-Picture)

■ Funzioni OSD (On-Screen Display)

■ Uscita RGB o video component

■ 29 rate dello scaler in uscita, tra cui 
HDTV e UXGA (1600 x 1200)

IN1508

Il nuovo IN1508 è un economico Presentation Switcher video e RGB a otto 

ingressi, dotato di avanzate funzionalità di upscaling e downscaling per un’ampia 

gamma di sorgenti in ingresso, tra cui RGB computer-video ad alta risoluzione, 

HDTV e video a definizione standard. Combinando uno switcher a otto ingressi 

e uno scaler ad alte prestazioni in un’unica soluzione, questo prodotto risulta 

particolarmente indicato per gli ambienti di presentazione che utilizzano un unico 

dispositivo di visualizzazione, quali aule scolastiche, sale riunioni e sale conferenze 

di piccole dimensioni.

SCALING PRESENTATION SWITCHER  
A OTTO INGRESSI CON MODALITÀ PIP



CARATTERISTICHE(Cont.)DESCRIZIONE

taglio. È inoltre possibile migliorare la qualità delle presentazioni 
eliminando la distorsione, i disturbi e i salti di immagine che 
normalmente si verificano durante la commutazione tra segnali 
video e computer.

■ Funzioni OSD (On-Screen Display) – Lo switcher IN1508 
è dotato di controlli OSD che semplificano la gestione dei 
menu per l’installazione e l’utilizzo del sistema e consentono la 
visualizzazione di informazioni relative all’ingresso selezionato e 
alle impostazioni di sistema.

■ Funzione Auto-Image™ – Il dispositivo IN1508 è in grado 
di ottimizzare automaticamente l’immagine analizzando e 
adattando il segnale in ingresso, in modo da eliminare le lunghe 
e complesse procedure di configurazione.

■ 29 rate in uscita con risoluzione fino a UXGA (1600 x 1200) e 
HDTV 1080p – Sono disponibili 29 frequenze di scansione video 
in uscita, tra cui computer-video con risoluzione UXGA a 480p o 
576p e HDTV a 720p, 1080i o 1080p. 

■ Uscita RGB o video component

■ Commutazione audio con regolazione del livello di 
attenuazione e guadagno – Lo switcher IN1508 offre 
funzionalità di commutazione audio stereo per ogni sorgente 
in ingresso. Consente inoltre di regolare il guadagno e 
l’attenuazione in modo indipendente per ciascun ingresso ed è 
dotato di uscite audio bilanciato o non bilanciato.

■ Controlli dell’immagine a livello di luminosità, contrasto, 
colore, tonalità, dettagli, posizionamento orizzontale e 
verticale, dimensionamento e zoom – Per ciascun ingresso 
sono disponibili tre preset di memoria in cui è possibile 
memorizzare tutte le impostazioni dell’immagine. 

■ Conversione aspect ratio – Tutti gli ingressi video possono 
essere regolati orizzontalmente o verticalmente, in modo da 
soddisfare qualsiasi esigenza di visualizzazione. In alternativa, 
è possibile specificare e fissare un determinato aspect ratio di 
ingresso (ad esempio 4:3 o 16:9). 

■ Blocco di sicurezza del pannello frontale – Consente di 
bloccare tutte le funzioni del pannello anteriore, ad eccezione 
della selezione dell’ingresso. Le funzioni bloccate sono tuttavia 
accessibili tramite il controllo RS-232. 

■ Pulldown detection 3:2 (NTSC) e 2:2 (PAL) – Questa avanzata 
tecnica di elaborazione in modalità pellicola consente di 
ottimizzare il livello di dettaglio e di precisione dell’immagine in 
caso di sorgenti NTSC e PAL acquisite da pellicola. 

■ Decodifica video Quad-standard – Utilizzando un filtro digitale 
attivo su quattro linee per la decodifica dei formati video  
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL e SECAM, lo switcher IN1508 può 
essere facilmente integrato all’interno di sistemi A/V pre-esistenti 
in ogni parte del mondo. 

■ Telecomando IR – Il telecomando IR 903 Extron fornito di 
serie consente di commutare il segnale in ingresso, attivare 
la modalità PIP e accedere direttamente alle opzioni per la 
regolazione dell’immagine. 

■ Controllo RS-232 – Grazie alla porta RS-232, il dispositivo 
IN1508 può essere gestito e configurato tramite il programma 
di controllo Extron basato su Windows® oppure integrato in un 
sistema di controllo di terze parti. 

■ Contenitore metallico installabile su rack di 1U di altezza e 
larghezza pari a un intero rack

■ Alimentatore interno di tipo internazionale – L’alimentatore 
interno da 100-240VAC, a 50/60 Hz a commutazione 
automatica è compatibile con le reti elettriche di tutto il mondo.

Il dispositivo IN1508 Extron è un Presentation Switcher A/V 
a otto ingressi, in grado di accettare ed eseguire lo scaling di 
un’ampia gamma di segnali video in un comune rate in uscita ad 
alta risoluzione. È dotato di otto ingressi, di cui due S-Video, uno 
component video (a definizione standard o ad alta definizione), 
uno DVI-D (Digital Visual Interface) e due RGB computer-video. 
Per ogni sorgente in ingresso vengono inoltre offerte funzioni di 
commutazione audio con controllo indipendente del guadagno 
e dell’attenuazione. Oltre ad accettare più segnali in ingresso di 
diversi formati, il Presentantion Switcher IN1508 include molte 
altre pratiche funzionalità, che lo rendono particolarmente indicato 
come dispositivo centrale di sistemi A/V di medie dimensioni.

Il dispositivo IN1508 è dotato di una funzionalità di video scaling 
ad alte prestazioni in grado di eseguire lo scaling di segnali video 
a definizione standard e ad alta definizione, nonché di segnali 
computer-video. Richiedendo un’unica connessione RGBHV al 
dispositivo di visualizzazione, inoltre, questo switcher riduce il 
tempo necessario per le operazioni di installazione, cablaggio 
e programmazione dei sistemi, garantendo una considerevole 
diminuzione dei costi. È dotato di 29 rate dello scaler in uscita, tra 
cui RGB e component video con risoluzione variabile da VGA  
(640 x 480) a UXGA (1600 x 1200) e HDTV a 720p, 1080i e 
1080p.

Per garantire presentazioni più efficaci e professionali, il modello 
IN1508 offre funzionalità di “seamless switching” (commutazione 
omogenea) tra ingressi video e RGB con effetti di transizione di 
dissolvenza o taglio. Grazie alla modalità PIP (Picture-in-Picture), 
consente inoltre di visualizzare su un unico display una sorgente 
video e una sorgente RGB. Oltre ad essere disponibili varie opzioni 
PIP preimpostate, tra cui finestre affiancate, è possibile posizionare 
dinamicamente la finestra PIP in qualsiasi punto dell’immagine.

Progettato per garantire la massima semplicità di configurazione, 
integrazione e utilizzo, il dispositivo IN1508 può essere facilmente 
controllato tramite il pannello anteriore, la porta RS-232 o il 
telecomando IR fornito di serie. È inoltre dotato di funzioni OSD 
(On-Screen Display), che semplificano la gestione dei menu e 
consentono la visualizzazione di informazioni operative relative 
all’ingresso selezionato e alle impostazioni di sistema. Alloggiato in 
un contenitore di 1U di altezza e larghezza pari a un intero rack, 
lo switcher IN1508 può essere facilmente integrato in numerosi 
ambienti diversi.

CARATTERISTICHE
■ Integrazione di sorgenti video, HDTV, DVI-D e computer-

video in sistemi di presentazione con funzioni di commuta-
zione audio – Lo switcher IN1508 offre funzionalità di commu-
tazione centralizzata per un’ampia gamma di sorgenti A/V.

■ Funzionalità di scaling per segnali video, RGB e HDTV – I 
segnali video a definizione standard, ad alta definizione e RGB 
computer-video possono essere adattati alla risoluzione in uscita 
desiderata. 

■ Upscaling e downscaling RGB – Il modello IN1508 è dotato di 
avanzate funzionalità di upscaling e downscaling ad alta qualità 
per segnali computer-video ad alta risoluzione. 

■ Modalità PIP (Picture-in-Picture) – Consente di visualizzare 
una sorgente video all’interno di un’immagine RGB, o 
viceversa. Sono disponibili sei opzioni PIP preimpostate, tra 
cui l’affiancamento delle finestre e il posizionamento dinamico 
e regolabile della finestra PIP. È inoltre possibile impostare la 
modalità Audio Follow per la finestra principale o la finestra PIP.

■ Seamless switching – Per consentire il “seamless switching” 
(commutazione omogenea) tra ingressi video e RGB, possono 
essere utilizzati effetti di transizione di dissolvenza in nero o 



Le specifiche sopracitate possono essere soggette a modifiche senza 
obbligo di preavviso.

SPECIFICHE TECNICHE

Separazione dei canali stereo  ..........  > 90dB a 1 kHz
CMRR  ............................................  > 75dB a 20 Hz fino a 20 kHz

INGRESSO AUDIO
Numero/tipo di segnale  .................  8 stereo, non bilanciato
Connettori  .....................................   5 coppie di jack RCA (tip-ring)  

3 mini jack stereo da 3,5 mm (tip-ring-
sleeve)

Impedenza  .....................................  >10k ohm non bilanciato, 
 accoppiamento DC

Livello nominale ..............................   +4dBu (1,23Vrms), -10dBV  
(316mVrms)

Livello massimo  ..............................  +19,5dBu, (non bilanciato) a  
 1% THD+Rumore

Regolazione guadagno in ingresso  ..  Da -15dBu a +9dBu, regolabile per 
 ingresso

NOTA: 0dBu = 0,775Vrms, 0dBV = 1Vrms, 0dBV ≈ 2dBu.

USCITA AUDIO
Numero/tipo di segnale  .................   1 stereo, non bilanciato 

1 stereo, bilanciato/non bilanciato
Connettori  .....................................   1 coppia di jack RCA (tip-ring)  

1 connettore a morsetti da 3,5 mm 
a 5 poli

Impedenza  .....................................   50 ohm non bilanciato, 100 ohm 
bilanciato

Errore di guadagno  ........................  ±0,1dB da canale a canale
Livello massimo (Hi-Z)  ....................   >+21dBu, bilanciato o non bilanciato, 

a 1% THD+Rumore
Livello massimo (600 ohm)  ............   >+15dBm, bilanciato o non bilanciato, 

a 1% THD+Rumore

CONTROLLO REMOTO – DECODIFICATORE/SCALER
Porta di controllo seriale  .................  RS-232, connettore D femmina a 9 pin
Rate di trasmissione e protocollo   ...   9600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop,  

no parity
Configurazione dei pin 
del controllo seriale .........................   2 = TX, 3 = RX, 5 = GND,  

9 = IR collegato tramite cavi
Placchetta per controller IR ..............  Telecomando IR 903
Controllo tramite software ..............  Extron Simple Instruction Set (SIS™)

INFORMAZIONI GENERALI
Alimentazione .................................   Da 100VAC a 240VAC, 50/60 Hz,  

30 watt, interna, con commutazione 
automatica

Temperatura/umidità ......................   In magazzino: da -40°C a +70°C / da 
10% a 90%, senza condensa 
In funzione: da 0°C a +50°C / da 10% a 
90%, senza condensa

Installazione su rack ........................  Possibile, sono incluse staffe di sostegno
Tipo di contenitore  .........................  Metallico
Dimensioni del contenitore  ............   (altezza 1U, larghezza pari a un intero 

rack) 4,4 x 44,4 x 21,6 cm (A x L x P) 
(La misura della profondità non 
comprende i connettori e le manopole. 
La larghezza non include l’ingombro 
delle stanghette laterali del rack).

Peso del prodotto ............................  3,2 kg
Peso di spedizione  ..........................  5 kg
Vibrazione  ......................................   ISTA 1A in scatola rigida (National Safe  

Transit Association)
Catalogato ......................................  UL, CUL
Approvato .......................................  CE, FCC Classe A, VCCI, AS/NZS, ICES
MTBF ..............................................  30.000 ore
Garanzia  ........................................  3 anni su parti e manodopera
NOTA: tutti i livelli nominali sono approssimati a ±10%.

Modello Descrizione                                                         Codice prodotto
IN1508 Scaling Presentation Switcher a                            60-569-01
  otto ingressi con modalità PIP

INGRESSO VIDEO
Numero/tipo di segnale ..................  2 video composito 

 2 S-video 
  1 video component (interlacciato,  
progressivo o HDTV) 
2 RGBHV, RGBS, RGsB 
1 video digitale DVI (Single Link)

Connettori  .....................................  2 BNC femmina (video composito) 
 2 mini DIN femmina a 4 pin (S-video) 
 3 BNC femmina (video component)  
 2 HD femmina a 15 pin (RGB) 
 1 DVI femmina (DVI-D)

Livello nominale ..............................   1V p-p per Y di video component e  
S-video e per video composito 
0,7V p-p per RGB 
0,3V p-p per R-Y e B-Y di video 
component, e per C di S-video

Livelli minimo/massimo ...................  Da 0V a 1V p-p senza offset
Impedenza  .....................................  75 ohm
Frequenza orizzontale .....................  Da 24 kHz a 100 kHz
Frequenza verticale .........................  Da 50 Hz a 120 Hz
Risoluzione ......................................  Da 640 x 480 a 1600 x 1200
Perdita di ritorno  ............................  <-30dB a 5 MHz
Offset DC max ................................  0,5V

ELABORAZIONE VIDEO
Codificatore ....................................  Digitale a 9 bit
Decodificatore .................................  Digitale a 10 bit
Campionamento digitale .................   24 bit, 8 bit per colore;  

140 MHz standard
Colori ..............................................  16,78 milioni

USCITA VIDEO
Numero/tipo di segnale ..................  RGBHV, RGBS, RGsB; Y, R-Y, B-Y  

 con scaling
Connettori  .....................................  1 HD femmina a 15 pin
Livello nominale ..............................   1V p-p per Y di video component 

0,7V p-p per RGB 
0,3V p-p per R-Y, B-Y di video 
component

Livelli minimo/massimo ...................  Da 0V a 2V p-p
Impedenza  .....................................  75 ohm
Frequenza verticale .........................   50, 60 o 75 Hz, in base alla risoluzione in 

uscita selezionata
Risoluzione con scaling ....................   640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768,  

1280 x 1024, 1024 x 852, 1024 x 1024, 
1366 x 768, 1365 x 1024, 1400 x 1050, 
1600 x 1200, 480p, 576p, 720p, 1080i, 
1080p

Perdita di ritorno  ............................  -30dB a 5 MHz
Offset DC  .......................................  ±300mV massimo con ingresso a 0 offset

SINCRONISMO
Tipo di ingresso  ..............................  RGBHV, RGBS, RGsB
Tipo di uscita ..................................  RGBHV, RGBS, RGsB; Y, R-Y, B-Y 

 (a tre livelli)
Standard .........................................  NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
Livello di ingresso  ...........................  Da 0V a 5V p-p
Livello di uscita  ...............................  TTL: 5V p-p, senza terminazione
Impedenza di ingresso  ...................  75 ohm
Impedenza di uscita  .......................  75 ohm
Voltaggio in ingresso (max)  ............  5V p-p
Polarità ............................................  Positiva o negativa

AUDIO
Guadagno  ......................................   Uscita non bilanciata: 0dB;  

Uscita bilanciata: +6dB
Risposta in frequenza  .....................  Da 20 Hz a 20 kHz, ±0,05dB
THD + Rumore  ...............................   0,03% a 1 kHz a livello nominale,  

guadagno di 0dB
S/N  ...............................................  >90dB a carico completo in uscita
Crosstalk  ........................................  <-80dB a 1 kHz
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