
Switch box automatico VGA a 2 porte con commutazione per priorità e copia EDID

ID prodotto: ST122VGA

Il commutatore switch automatico VGA a 2 porte ST122VGA consente di condividere un display tra 
due computer e passare automaticamente al dispositivo sorgente attivo utilizzando la commutazione 
per priorità configurabile. Quando la porta selezionata come ingresso primario viene disattivata, il 
dispositivo passa automaticamente all'ingresso secondario.

Per massimizzare controllo e versatilità, ST122VGA offre inoltre il controllo manuale della 
commutazione con un pulsante di facile utilizzo che consente di passare da una sorgente video 
all'altra.

Per una pratica installazione, il commutatore switch può essere alimentato utilizzando l'adattatore di 
alimentazione o il cavo di alimentazione USB inclusi, presenta inoltre l'emulazione EDID incorporata 
per assicurare la massima compatibilità con il display o il proiettore e supporta risoluzioni fino a 
1920x1200/1080p.

Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• Consente di condividere un computer laptop con un proiettore in sale riunioni o fiere grazie alla 
commutazione automatica che assicura la visualizzazione di un segnale attivo sullo schermo anche se 
il laptop è scollegato



• Permette il collegamento e la commutazione tra più sorgenti in strutture test bench, data center, 
help desk e luoghi di trasmissione video

• Permette il collegamento di due lettori multimediali o PC al display per pubblicità digitale per opzioni 
di messaggistica ancora più versatili

Caratteristiche

• Commutazione per priorità

• Selezione automatica o manuale delle porte

• Emulazione EDID

• Hardware di montaggio incluso

• Cavo di alimentazione USB

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1080p

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV VGA

Porte 2

Uscita AV VGA

Audio No

Standard del settore EDID

Prestazioni

Risoluzioni analogiche 
massime

WUXGA (1920 x 1200)QWXGA (2048 x 1152)

Risoluzioni supportate 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 
1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 
1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

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



Connettore B 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Indicatori

Indicatori LED 1 - P1 (porta 1 selezionata)

1 - P2 (porta 2 selezionata)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.4A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Consumo energetico 10

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità 0% - 80 %

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 2.9 in [7.4 cm]

Larghezza prodotto 2.3 in [5.9 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Peso prodotto 6.0 oz [170.0 g]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 2.6 in [6.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.0 lb [0.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Commutatore switch VGA a 2 porte

1 - Cavo di alimentazione USB

1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, 
ANZ)

1 - Manuale di istruzioni

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


