
Box presa multimediale da tavolo o scrivania HDMI / VGA / DP a HDMI con porta di 
ricarica rapida

ID prodotto: BOX4HDECP

Il dispositivo di connettività per tavoli da conferenza presenta un design discreto a incasso che 
permette di connettere un dispositivo video VGA, Mini DisplayPort, HDMI o composito a un monitor o 
proiettore HDMI. Quando lo switch video non è in funzione, i suoi connettori spariscono dietro un 
elegante pannello di rivestimento, nascosti dal piano del tavolo o del palco su cui sono installati.

Durante le conferenze sarà possibile condividere comodamente il contenuto di un dispositivo con lo 
switch inserito nel tavolo, convertendo automaticamente qualsiasi sorgente audio/video collegata in 
una singola uscita HDMI. Inoltre, lo switch si integrerà perfettamente alle sale riuunioni e aule più 
moderne, grazie a un pannello così discreto da passare inosservato. In più, BOX4HDECP è dotato di 
una porta USB che consente di ricaricare il dispositivo mobile e presenta una porta per il collegamento 
via Ethernet per garantire una connessione Internet anche nelle aree non coperte da WiFi.

Lo switch A/V consentirà di accedere all'ampio display da qualsiasi dispositivo video del presentatore. 
Sarà sufficiente installarlo direttamente nel piano del tavolo o del palco, così da visualizzare  
automaticamente l'ultima sorgente video collegata. Inoltre, la risoluzione video ad alta definizione, 
pari a un massimo di 1920x1080 (1080p), offre un'insuperabile qualità della presentazione.

Grazie al supporto per diversi ingressi video, tra cui HDMI, VGA, Mini DisplayPort, e composito, lo 
switch video supporta pressoché ogni PC portatile, Utrabook™ o dispositivo mobile come MacBook®, 
Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, e Lenovo X1™. Il pannello dello switch funziona anche con dispositivi 
audio/video di vecchia generazione, come i lettori DVD, ed è adatto all'utilizzo di adattatori video per 
iPhone® o iPad®.

Certificazioni, report e compatibilità



     

Applicazioni

• Inseribile direttamente nel piano del tavolo per presentazioni video e videoconferenze aziendali

• Installabile su un palco, per avere il controllo diretto della presentazione

• Permette di collegare il proprio dispositivo a un proiettore o a un ampio monitor e passare 
automaticamente da un computer all'altro (o a un dispositivo mobile), per collaborare attivamente 
durante una riunione aziendale

• Adatto alle sale riunioni e aule prive delle porte di connettività necessarie per proiettori e monitor

• Nasconde i cavi antiestetici inserendo lo switch direttamente all'interno del piano del tavolo o del 
palco

Caratteristiche

• L'installazione all'interno del tavolo passa inosservata, conferendo un aspetto ordinato alla sala 
riunioni

• La sala riunioni consente, così, la connessione di PC portatili e Ultrabook

• Connessione con cavo singolo al monitor HDMI

• Installazione ad incasso nel piano del tavolo

• Commutazione audio/video automatica

• Pannello nascosto

• Supporta fonti audio/ video VGA, HDMI, mDP e composito

• Porta di ricarica USB incorporata

• Porta di collegamento Ethernet per connettività di rete

• Supporta risoluzioni video fino a 1080p

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive Attivo



Adapter

Passivo

Ingresso AV VGA

Audio 3,5 mm

HDMI

Mini-DisplayPort

Composite

Porte 4

Uscita AV HDMI

Audio Sì

Pass-through USB No

Prestazioni

Lunghezza max cavo 50.0 ft [15.2 m]

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1080

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1080

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Suono surround 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort)

Stereo a 2 canali (3,5 mm, RCA)

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - Video composito (1 x RCA)



1 - RJ-45

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

1 - Audio stereo (2 x RCA)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

1 - RJ-45

Note/requisiti 
speciali

Nota VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva 
<br/> Composito (ingresso) a HDMI (uscita) - porta 
HDMI attiva<br/> DisplayPort (ingresso) a HDMI 
(uscita) - porta HDMI attiva<br/> HDMI (ingresso) a 
HDMI (uscita) - porta HDMI passiva<br/>

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 2A

Tipo presa N

Consumo energetico 24

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità da 10% a 85% (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Lunghezza prodotto 6.7 in [17.0 cm]



Larghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Altezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Peso prodotto 2.5 lb [1.1 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.3 in [23.5 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.9 lb [1.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch HDMI/VGA/mDP/composito con accesso a 
piano del tavolo

1 - Adattatore di alimentazione universale 
(NA/EU/UK/AU)

1 - Sagoma di ritaglio

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


