
Panasonic Digital Lnik
La nuova generazione dei collegamenti A/V



In un mondo all’avanguardia come quello dell’audio/video, in cui la 
tecnologia propone continue novità ed evoluzioni, i collegamenti 
continuano a rappresentare uno degli aspetti fondamentali per 
garantire la corretta gestione dei segnali.

Nel mondo professionale i segnali utilizzati provengono 
prevalentemente  da sorgenti dotate di interfacce VGA, tipicamente i 
personal computer, e HDMI, l’interfaccia digitale più utilizzata e 
presente sui PC più moderni come su sui lettori Blu Ray, DVD, player 
multimediali o set top box.

L’evoluzione della tecnologia

In entrambi i casi si tratta di sistemi di collegamento semplici da 
utilizzare che però presentano due problematiche:
- Grande difficolta di intestazione dei connettori (saldare uno 
  spinotto VGA è difficile, uno HDMI è quasi impossibile) e di
  conseguenza difficoltà nel cablaggio delle sale per via della
      necessità di canaline di grandi dimensioni.
-  Limitazione sulla lunghezza dei collegamenti realizzabili
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DIGITAL LINK
L’alternativa proposta da Panasonic prevede l’utilizzo di un nuovo 
sistema di colelgamento denominato Digital Link.

Il protocollo Digital Link, basato e totalmente compatibile con il 
protocollo HD-BaseT, prevede la possibilità di trasferire segnali 
Audio/Video non compressi, fino a una risoluzione di 1080i 
attraverso un singolo cavo CAT5/6 per distanze fino a 100 metri!

Un sistema di cablaggio rapido ed economico e soprattutto 
estremamente semplice da installare e intestare.

100 metri



Cos’è la tecnologia DIGITAL LINK

PC

Blu Ray

Utilizzando l’interfaccia Digital Link presente nei proiettori Panasonic è possibile collegare tutte le sorgenti in uso ad un convertitore compatibile 
HD-BaseT, sia esso il Panasonic ET-YBF100 o un altro dispositivo compatibile disponibile da parte dei più importanti produttori di tecnologie per 
l’integarzione e il controllo di sistemi audio video,  quali Crestron, Extron, AMX.

Una volta convertiti i segnali audio/video/controllo transiteranno sul cavo CAT5/6 per una lunghezza massima di 100 metri portando la qualià 
originale del segnale al proiettore Panasonic dotato di interfaccia di ingresso Digital Link.

I proiettori Panasonic dotati di interfaccia Digital Link non necessitano di alcun tipo di ricevitore Digital Link essendo l’interfaccia già integrata nel 
proiettore nativamente.
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Si chiama DIGITAL LINK o HD-BaseT™?
Il nome Digital Link fa riferimento alla tecnologia sviulppata da Panasonic sulla base della tecnologia HD-BaseT™ 
compatibile. Di conseguenza i proiettori Panasonic Digital Link possono essere collegati ad apparati di altri produttori compatibili.

Altri produttori di tecnologia, come ha fatto Panasonic,  hanno sviluppato le proprie tecnologie sulla base della tecnologia HD-BaseT™ tecnologie 
denominate in modo diverso con linee di prodotti dedicate e i propri switcher basati sulla tecnologia HD-BaseT™:

con la quale è perfettamente 

Panasonic
Digital Link

Crestron
Digital Media 8G+

Extron
XTP System

AMX
Enova DVX

I diversi produttori hanno già sviluppato le proprie tecnologie, con nomi dedicati alle proprie linee di prodotto
I diversi produttori hanno già sviluppato i propri software per il controllo e il monitoraggio degli apparati

Il DIGITAL LINK di Panasonic offre molto più della trasmissione Audio/Video su un singolo cavo:
- Consente di gestire i protocolli di controllo di AMX, Crestron, Extron
- Permette di utilizzare la soluzoine ‘Plug & Play’ di Panasonic ET-YBF100

Perché i diversi produttori utilizzano nomi diversi?

Il DIGITAL LINK garantisce: Costo
Competitivo

Grandi
Distanze

Alta
Qualità



Stretta collaborazione con le aziende del settore per garantire la compatibilità
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Scenari di installazione
Un aspetto fondamentale da non dimenticare riguarda il fatto che, pur viaggiano su cavi CAT5, i segnali Digital Link non hanno nulla a che vedere con 
le reti IP dati. Questo significa che per distribuire i segnali attraverso il protocollo Digital Link è necessario utilizzare una rete dedicata e che, nel 
caso di matrici e sistemi di distribuzione complessi, è necessario utilizzare matrici e switcher dedicati e compatibili.
Una volta considerato questo aspetto è sufficiente scegliere i prodotti più idonei a realizzare installazioni semplici, punto a punto, o scenari 
complessi con più sorgenti e più punti di visualizzazione.
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Non è richiesto alcun ricevitore aggiuntivo
Il proiettore gestisce direttamente la conversione



ET-YBF100: il trasmettitore Digital Link di Panasonic
La soluzione messa a disposizione da Panasonic per la realizzazione dei collegamenti offre un trasmettitore/switcher/scaler semplice da utilizzare 

Blu Ray Videoconferenza Video

ET-YBF100

PC Document Camera
PT-VW431D

- Conversione Analogico/Digitale dei segnali audio/video mantenendo inalterata la qualità
- Trasmissione sul cavo CAT5 dei comandi IP e seriali
- Uscita audio separata per la gestione ottimale dei segnali audio, anche a proiettore spento
- Tecnologia Digital Cinema Reality per la massima qualità delle immagini
- Gestione tramite telecomando con i telecomandi dei proiettori compatibili Digital Link
- Funzione Auto Setup
- Scaling automatico dei segnali per la risoluzione del proiettore
- Gestione segnali 3D (pass-through)
- Fornito con staffe di montaggio per diverse applicazioni



La gestione del menu dei proiettori per i diversi sitemi
Utilizzando un proeittore Digital Link è necessario impostare, nelle opzioni del proiettore, il tipo di apparato collegato al proiettore.
Il sistema utilizzato deve essere impostato su ON mentre i restanti sistemi andranno impostati su OFF

Crestron RoomView Extron XTP Systems AMX Device Discovery



Il Digital Link in 5 domande

1 - Cos’è il Digital Link?

2 - Che distanza si può raggiungere con i collegamenti?

3 - Si possono utilizzare i normali cavi di rete Cat5/6?

E’ un protocollo per la trasmissione dei segnali Audio/Video/Controllo attraverso cavi CAT5/6 con il massimo livello qualitativo

Si possono utilizzare cavi di collegamento fino a 100 metri, contro i 10/15 metri dei cavi HDMI e i 20/30 metri dei cavi VGA, il tutto con la massima 
qualità di un segnale video non compresso Full HD

La risposta è SI, ma attenzione: il Digital Link e le reti IP hanno in comune SOLO il tipo di cavo utilizzato ma non hanno alcun tipo di compatibilità. 
Questo significa che i segnali Digital Link NON possono transitare su una rete IP ma richiedono cavi Cat5/6 dedicati e trasmettitor/switcher/matrici 
dedicate

4 -Quali tipi di segnali transitano sui cavi Cat5/6 nel protocollo Digital Link?

5 - Quali sono i proiettori di Panaosnic compatibili con il protocollo Digital Link?

Ovviamente in segnali video, non compressi, con risoluzione Full HD, ma anche i segnali audio e i segnali di controllo remoto per i proiettori

Il primo proiettore Panasonic compatibile con il protocollo Digital Link è il modello PT-VW431D, un proiettore di fascia media dotato di 4.000 Ansi 
lumen di luminosità e di risoluzione WXGA. Inoltre tutti i nuovi proiettori ibridi LED/Laser, in arrivo all’inizio del 2013 saranno dotati di questa 
interfaccia. I modelli di proiettori LED/Laser Panasonic si chiamano PT-RZ470, PT-RW430, PT-RZ370, PT-RW430



Per ulteriori  informazioni potete contattare 
Panasonic al numero 02 6788.383
email: stefano.tura@eu.panasonic.com


