
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

ID prodotto: SV431DPU3A2

Questo switch KVM DisplayPort USB 3.0 a 4 porte permette di controllare quattro computer dotati di 
DisplayPort (DP) con un solo set di monitor, tastiera e mouse. Il KVM è dotato inoltre di audio da 3,5 
mm e di un hub USB 3.0 a 3 porte incorporato.

Questo switch KVM offre un hub USB 3.0 a 3 porte integrato, separato dalla tastiera e dal mouse HID, 
per consentire di condividere le periferiche USB tra ciascun computer connesso ed evitare la spesa di 
apparecchiature distinte. L’hub USB 3.0 commuta automaticamente i dispositivi USB connessi verso il 
computer selezionato, evitando il fastidio di scollegare e ricollegare le periferiche.

Grazie al supporto per USB 3.0, è possibile raggiungere velocità di trasferimento dei dati fino a 5 
Gbps, per assicurare prestazioni perfette per le periferiche USB - ideale per trasferire rapidamente i 
dati alle unità USB 3.0 esterne.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a Ultra HD 4K a 30 Hz, questo switch KVM DisplayPort a 4 porte 
offre la possibilità di gestire con facilità display DP di grandi dimensioni, ideale per le applicazioni 
grafiche che richiedono il supporto video ad alta risoluzione.

Lo switch KVM è dotato di porte audio da 3,5 mm ausiliarie, che permettono di condividere audio 
analogico indipendente, da ciascuno dei computer connessi, con il proprio set di altoparlanti del 
desktop. L'audio indipendente, unitamente al video DP 4K, offre il pieno controllo multimediale tra i 
diversi computer, rendendo questo KVM perfetto per applicazioni professionali creative, quali 
progettazione o editing di video e audio.

SV431DPU3A2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



        

Applicazioni

• Controllo di quattro computer USB DisplayPort con un singolo set di periferiche da console (tastiera, 
mouse e monitor)

• Consente di eseguire applicazioni multimediali Ultra HD, quali progettazione grafica o creazioni CAD 
e CAM

• Consente di condividere le periferiche USB 3.0 tra quattro computer

Caratteristiche

• Permette di condividere le periferiche con facilità grazie all’hub USB 3.0 integrato

• Eccezionale qualità delle immagini con supporto per risoluzioni Ultra HD 4K

• Pieno controllo multimediale con supporto ausiliario da 3,5 mm

• Nessun driver o software necessario

• Porte per tastiera e mouse HID indipendenti

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio Sì

Porte KVM 4

Interfaccia PC USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo video PC DisplayPort

Multimonitor 1

Montaggio a rack Opzionale

Cavi inclusi No

Standard del settore HDCP 2.2



Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

No

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Lunghezza max cavo 32.8 ft [10 m]

Risoluzioni digitali 
massime

3840x2160 @ 30 Hz

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Supporto stereo a 2 canali

Supporto selezione 
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

MTBF 143000 Ore

Connettore/i

Interfacce console 1 - DisplayPort (20 pin)

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

4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Connettori host 4 - DisplayPort (20 pin)

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

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

Altre Interfacce 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Note/requisiti 
speciali

Nota Informazioni sugli adattatori video

 Con questo switch KVM è necessario utilizzare un 
adattatore video attivo. L'utilizzo di un adattatore video 
passivo potrebbe causare problemi relativi alle 
prestazioni.



 Controllare se l'adattatore video che si desidera 
utilizzare è di tipo attivo.

Indicatori

Indicatori LED 4 - LED selezione porte/collegamento

1 - LED alimentazione

Alimentazione

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5 A

Tipo presa M

Consumo energetico 18

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% RH senza condensa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 8.7 in [22 cm]

Larghezza prodotto 5.1 in [13 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.3 cm]

Peso prodotto 2.3 lb [1.1 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.7 in [29.7 cm]



Package Width 9.6 in [24.4 cm]

Package Height 3.3 in [85 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.6 lb [1.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM DisplayPort a 4 porte

4 - Piedini in gomma

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

1 - Guida di avvio rapido

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


