
Auto-Switch VGA a 2 porte

ID prodotto: ST122VGAU

L'auto-switch VGA ST122VGAU consente di condividere un display tra due computer e assegnare 
priorità ai segnali VGA. Lo switch VGA è dotato di porte d'ingresso VGA primaria e secondaria e invia 
automaticamente il segnale dalla porta primaria. Quando il segnale proveniente dalla porta primaria 
viene interrotto, lo switch passa automaticamente al segnale video della porta VGA secondaria.
Pensato per il massimo del controllo e della versatilità, l'auto-switch VGA offre inoltre la possibilità di 
controllo manuale dei segnali connessi, tramite tasti sul pannello frontale di facile utilizzo che 
permettono di commutare tra le sorgenti video.

Certificazioni, report e compatibilità

         

Applicazioni

• Ideale per computer laptop e proiettori in sale riunioni durante meeting e presentazioni, sistemi di 
controllo sicurezza e applicazioni di commutazione A/V private

• Perfetto per applicazioni di pubblicità digitale in attività commerciali, in cui è necessario utilizzare un 
unico lettore multimediale o PC

• L'ideale per collegare/commutare molteplici sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help 
Desk e luoghi di trasmissione video



Caratteristiche

• Selezione automatica della priorità dei segnali video in entrata per lo schermo

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1440

• Tasti di selezione sul pannello frontale di facile utilizzo

• Installazione rapida e configurazione in pochi minuti

• Larghezza di banda video 250 MHz

• Enclosure robusta in acciaio

• Supporto DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB per la porta 1

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV VGA

Porte 2

Uscita AV VGA

Audio No

Standard del settore DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (supporto DDC 
solo su porta 1)

Prestazioni

Widescreen supportato Sì

Larghezza di banda 250 MHz

MTBF 80.000 ore

Connettore/i

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

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

Note/requisiti 
speciali

Nota La porta 1 è impostata in modo da avere una priorità 
superiore alla porta 2 se entrambi i segnali sono attivi



Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione di uscita 9V DC

Corrente di uscita 0.3A

Tipo punta centrale Positivo

Consumo energetico 2.7

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 5.1 in [13.0 cm]

Larghezza prodotto 2.2 in [56.0 mm]

Altezza prodotto 7.7 in [19.5 cm]

Peso prodotto 14.8 oz [419.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.1 in [15.6 cm]

Package Width 7.2 in [18.2 cm]

Package Height 3.4 in [87.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

25.8 oz [732.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Auto-Switch VGA a 2 porte

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)

1 - Manuale di istruzioni



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


