
TK-422DVK

Lo Kit switch KVM DVI a 4 porte, codice TK-422DVK, ti consente di gestire quattro computer con un unico set di comandi. Non è 
necessario installare alcun driver, basta inserire i cavi in dotazione per vivere una risoluzione HD di 2560 x 1600 pixel. Il TK-422DVK 
supporta design avanzati di tastiera e mouse ed offre due porte USB extra per connettere dispositivi di memoria o stampanti.

•	Gestisci 4 computer con un unico set di comandi
•	Concepiti per l’uso con un monitor collegamento doppio DVI-D
•	Supporta risoluzioni HD superiori a 1080p
•	2 porte USB extra per dispositivi di memoria o stampanti
•	Tutti i cavi necessari sono inclusi
•	Nessuna installazione mediante CD

Kit switch KVM DVI a 4 porte
TK-422DVK (v1.0R)



TK-422DVK

Ottimizzazione risoluzione
Adotta la risoluzione schermo dalle impostazioni del 
dispositivi connesso

Alloggiamento
Robusto alloggiamento in metallo

Porte computer
Necessita di porte USB e DVI libere sul computer connesso

Porte USB
Due porte USB supplementari per connettere dispositivi di 
memoria e stampanti

Cavi inclusi
Tutti i cavi necessari sono inclusi

Hot Keys
Tasti di scelta rapida su tastiera

Monitor collegamento doppio DVI-D
Concepito per connettersi ad una porta DVI per monitor con 
velocità di aggiornamento di 60 Hz

Connettore console
La tecnologia ad emulazione supporta i design più avanzati di 
tastiera e mouse

Audio a 2 vie
Il supporto audio completo ottimizza la produttività della work 
station

HD+
Supporta	le	risoluzioni	superiori	a	1080	p	HD	(fino	a	2560	x	
1600 pixel)

Computers
Controlla	fino	a	4	computer

Caratteristiche

Bottoni del selezionatore del PC

Porta DVI

Porte USB

Energía

Tastiera USB

Mouse USB

Microfon/altoparlante
Lato della Console

Porta USB

Lato del PC

Microfon/altoparlante

Porta DVI
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Specifiche
Porti di KVM da consolare
•	Tastiera: USB
•	Mouse: USB
•	Monitor: DVI-I
•	Hub USB 2.0 a 2 porte
•	Jack altoparlante: 3,5 mm
•	Jack microfono: 3,5 mm

Porte di KVM al computer (fino a 4)
•	Tastiera/mouse: USB 2.0 tipo B
•	Monitor: DVI-I
•	Jack altoparlante: 3,5 mm
•	Jack microfono: 3,5 mm

Connessioni computer (fino a 4)
•	Tastiera/mouse: USB 2.0 tipo A
•	Monitor: collegamento singolo/collegamento  
  doppio DVI-I/DVI-D
•	Jack altoparlante: 3,5 mm
•	Jack microfono: 3,5 mm

Risoluzione monitor
•	Digitale: 2560 x 1600 @ 60 Hz
•	Analogico: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Comandi per switching
•	Bottoni di tocco del pannello del fronte
•	Tastiera hot key commands

Notifica switching
•	Audio

Intervallo di esame
•	10 - 60 secondi (Comandi del tasto)

Funzioni speciali
•	Monitor doppio di collegamento DVI-D di sostegno
•	Topo ed appoggio di avanzamento di tastiera
•	Tutta l’emulazione di tempo DDC
•	2 porte USB extra
•	Cassa metallica

Temperatura d’esercizio
•	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità d’esercizio
•	Massimo 90% senza-condensa

Alimentazione
•	Entrata: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
•	Uscita: adattatore d’alimentazione esterno  
  9 V DC 1 A
•	Consumption: 0,85 Watts (massimo)

Dimensioni
•	254 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 pollici)

Peso
•	936 g (2,1 libri)

Garanzia
•	Limitata a 2 anni

Certificazioni
•	CE
•	FCC

Contenuto della confezione
•	TK-422DVK
•	Manuale d’installazione rapida
•	Adattatori d’alimentazione (9 V DC, 1 A)
•	4 gruppi di cavi DVI-D (1,8 m/6 piedi)
•	4 gruppi di cavo USB tipo A - B da 1,2 m  
  (1,8 m/6 piedi)
•	4 gruppi di cavi audio (1,8 m/6 piedi)
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