
Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display

ID prodotto: SV431DHD4KU

Questo switch KVM HDMI a 4 porte consente di controllare quattro computer HDMI con un unico 
mouse, un'unica tastiera e un monitor con risoluzione fino a 4K a 30 Hz. Lo switch KVM è dotato anche 
di una porta audio da 3,5 mm e di un hub USB 3.0 a 2 porte integrato.

Con il supporto delle risoluzioni 4K a 30 Hz ad altissima definizione, questo switch KVM a 4 porte può 
essere utilizzato per controllare due display HDMI con nitidezza cristallina, diventando così una 
soluzione ideale per applicazioni grafiche che richiedono funzionalità UHD.

Questo switch KVM a 4 porte offre due porte USB 3.0, nonché quattro porte per mouse e tastiera HID, 
permettendo di condividere i dispositivi periferici tra ciascun computer ed eliminando i costi derivanti 
dall'acquisto di apparecchi distinti. L'hub USB 3.0 alterna automaticamente l'utilizzo dei dispositivi 
collegati al computer selezionato, ovviando all'inconveniente di dover scollegare e ricollegare ogni 
volta le periferiche.

Oltre alla funzionalità video dual UHD, questo switch KVM è dotato di porte ausiliarie da 3,5 mm per 
audio bidirezionale a due canali. Questo audio analogico indipendente consente di condividere i 
dispositivi audio analogici quali gli altoparlanti o un microfono tra ciascuno dei computer collegati, 
offrendo un completo controllo multimediale dei sistemi in uso.

Il prodotto SV431DHD4KU è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

      



Applicazioni

• Soluzione ideale per impieghi che richiedono due display ad alta risoluzione, ad esempio nel graphic 
design, nella diagnostica per immagini, nella segnaletica digitale o nel design multimediale su quattro 
computer

• Soluzione perfetta per condividere l'archiviazione ad alta velocità tra un massimo di quattro sistemi

• Soluzione ideale per gli impieghi professionali che richiedono la creatività quali video e sound design 
o editing

Caratteristiche

• Qualità video ad alta definizione con supporto per doppio display 4K a 30 Hz

• Due porte USB 3.0 integrate e porte per mouse/tastiera HID indipendenti

• Nessun driver o software necessario

• Supporto ausiliario da 3,5 mm separato

• Supporta la commutazione tramite pulsanti e combinazione di tasti

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio Sì

Porte KVM 4

Interfaccia PC USB

Tipo video PC HDMI

Multimonitor 2

Montaggio a rack Opzionale

Prestazioni

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps



Risoluzioni digitali 
massime

3840 x2160 @ 30Hz

Widescreen supportato Sì

scansione automatica 3, 8, 15 e 30 secondi

Supporto selezione 
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

Specifiche generali Supporto video 3D: sì

MTBF 168000 Ore

Connettore/i

Interfacce console 2 - HDMI

4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Connettori host 8 - HDMI

4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Indicatori

Indicatori LED 4 - LED che indica lo stato della sorgente e il PC 
selezionato

1 - LED alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.6 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5 A



Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18W

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C~40°C

Temperatura di 
conservazione

-10°C~60°C

Umidità 0%~80%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 8.7 in [22.0 cm]

Larghezza prodotto 5.1 in [13.0 cm]

Altezza prodotto 2.5 in [6.3 cm]

Peso prodotto 2.7 lb [1.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.6 in [29.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.4 cm]

Package Height 3.3 in [85.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.0 lb [1.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM



1 - guida di avvio rapido

4 - Piedini in gomma

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

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


