
Kit di estensione USB VGA KVM
TK-EX4 (v2.0R)

• Supporta controlli KVM per distanze fino a 100m (328 piedi)
• Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200
• Collega uno switch KVM TRENDnet per gestire server multipli
• Pratici controlli gestione OSD
• Presenta comandi con tasti di scelta rapida

Il Kit di Estensione USB VGA KVM di TRENDnet, modello TK-EX4, estende i controlli di tastiera video e mouse per distanze fino a
100m (328 ft.). Accedi da remoto al tuo server nella sala di networking estendendo i controlli KVM al tuo ufficio. Connetti l'extender
KVM allo switch KVM di TRENDnet per controllare in modo pratico più server da una posizione remota.

Nessuna installazione software richiesta. E' sufficiente connettere i dispositivi all'extender KVM con i cavi inclusi per controlli
completi KVM. Immettere i comandi dei tasti di scelta rapida sulle stazioni di controllo locale e di console remota dell'extender KVM.
L'unità console remota (unità ricevitore) supporta dispositivi tastiera e mouse PS/2 e monitor con una porta VGA. L'unità console
locale (unità trasmettitore) supporta mouse e tastiera USB e connessioni VGA.
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OSD
Gestire l'accesso dello switch KVM con la

pratica visualizzazione sullo schermo.

Estensione KVM
Estendere controlli di Tastiera, Video e Mouse

per distanze fino a 100m (328 ft.).

Non è richiesto alcun CD
d'installazione

Connettere semplicemente il trasmettitore e il
ricevitore insieme su cat5e o miglior cablaggio

per una gestione completa di KVM.

SOLUZIONE DELLA RETE
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CARATTERISTICHE

SPECIFICHE
Interfaccia Console Trasmettitore

• Tastiera: USB tipo A
• Mouse: USB tipo A
• Monitor: VGA
• Porta aggiornamento firmware USB Tipo B
• Estensione: Porta Ethernet
• Indicatori LED

Interfaccia Console Ricevitore
• Tastiera: USB tipo A
• Mouse: USB tipo A
• Monitor: VGA
• 0
• Estensione: Porta Ethernet
• Indicatori LED

Connessioni computer
• Trasmettitore: VGA e USB con PS/2
• Ricevitore: VGA e USB con PS/2

Risoluzione Monitor
• Fino a 1920 x 1200

Commutazione Notifica
• Suono

Commutazione Comandi
• Trasmettitore: Blocca accesso, visualizzazione

solo accesso e controllo totale
• Ricevitore: Visualizzazione locale o remota
• OSD: Protezione password, logout OSD

automatica, quattro opzioni hotkey, timeout
OSD, funzione ritardo console ed emulazione
EDID

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

Umidità di esercizio
• Max. 90% senza condensa

Alimentazione
• Ingresso: 100 – 240V CA 50/60 Hz 0,2A
• Uscita: 5V CC, 2A
• Consumo massimo:
• Trasmettitore: 2,7W
• Ricevitore: 4,7W

Dimensioni
• Trasmettitore / ricevitore: 130 x 65 x 25 mm

(5.1 x 2.6 x 1,0 in.)

Peso
• Trasmettitore: 285g (10.1 oz.)
• Ricevitore: 290g (10.2 oz.)

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 2 Anni

Contenuto della confezione
• Trasmettitore
• Ricevitore
• Guida rapida d'installazione
• 2 set di cavi VGA 3-in-1 da 1.2 m (4 ft.)
• 1 set di cavo da USB Tipo A a B da 1.2 m (4

ft.)
• 2 Adattatori di alimentazione (5V CC, 2A)
• 2 adattatori da USB A PS2

Non è richiesto alcun CD
d'installazione
Connettere semplicemente il
trasmettitore e ricevitore per una
gestione completa di KVM

Compacto
Il fattore di forma compatto
dell'extender KVM riduce l'ingombro
sulla scrivania

OSD
Gestire l'accesso dello switch KVM
con la pratica visualizzazione sullo
schermo

Timeout OSD
Per la comodità dell'utente, è possibile
impostare un orario in corrispondenza
del quale la visualizzazione su
schermo scomparirà automaticamente

Tasti di scelta rapida
Accedere al server remoto o al OSD
con tasti di scelta rapida

Accesso
Creare un accesso OSD protetto da
password

Uscita automatica
Per una protezione aggiuntiva, creare
un limite di tempo OSD di uscita
automatica

Funzione Override Console
La funzione Override Console blocca
la funzionalità KVM presso l'altro
terminale quando in uso.

Accesso server multiplo
Connettere l'extender KVM a uno
switch KVM per accesso multiplo al
server

Emulazione EDID
Adottare le impostazioni di risoluzione
del monitor dal locale o dal monitor
remoto

Solo visualizzazione
L'extender KVM consente il
monitoraggio da remoto, senza
controlli, nella modalità Solo
Visualizzazione
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Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello 
raffigurato nel presente documento.


