
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a 
visualizzazione quad 4 in 1

ID prodotto: SV431DVIUAQV

Lo switch KVM DVI a 4 porte con funzione Quad-View SV431DVIUAQV consente di controllare 4 
sistemi utilizzando un singolo set di periferiche, con doppie connessioni alla console DVI e più modalità 
di visualizzazione picture in picture.

Lo switch KVM USB DVI presenta un hub USB 2.0 a 2 porte per il collegamento di periferiche 
aggiuntive da condividere, inoltre sono stati inclusi i cavi DVI, USB e audio necessari per una soluzione 
pronta all'uso.

La funzione Quad-View integra uno splitter per quattro schermi nello switch KVM per offrire diverse 
modalità di visualizzazione picture in picture in modo da poter monitorare alcuni o tutti i PC collegati 
dal display primario della console mentre si interagisce con il PC attivo sul display secondario. È 
possibile scegliere tra:

• Quad-View: visualizza tutti i 4 PC collegati contemporaneamente

• Picture-and-Picture (PAP): visualizza il PC attivo sul display primario e gli altri 3 sul lato destro

• Picture-in-Picture (PIP): visualizza il PC attivo nell'area principale del display e un altro all'interno di 
una finestra PIP spostabile e ridimensionabile

• Full-View: visualizza il PC attivo su entrambi i display della console

Schema dell'applicazione

Lo switch KVM integra i comandi con i pulsanti sul pannello anteriore per una semplice commutazione 
tra i PC che permette di scegliere la modalità dei display desiderata e di accedere al menu KVM, oltre 
al supporto dei tasti di scelta rapida e dei comandi RS-232 per un controllo flessibile.



Per una maggiore versatilità, è possibile collegare a margherita fino a 8 unità SV431DVIUAQV totali 
per il controllo di massimo PC utilizzando un unico set di periferiche.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 

Applicazioni

• Utilizzabile nei laboratori di verifica, help desk e uffici dove è necessaria la visibilità di più sistemi

• Ideale per il monitoraggio di più sistemi di sicurezza basati su PC contemporaneamente

Caratteristiche

• Diverse modalità di visualizzazione tra cui scegliere, tra cui: Quad-View, PAP, PIP e Full-View

• Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200

• Cavi KVM inclusi (DVI/USB/Audio)

• Hub USB 2.0 a 2 porte integrato

• Design a 1U per montaggio a rack

• Supporta la selezione dei computer dai pulsanti sul pannello frontale e dai tasti di scelta rapida

• supporto audio stereo 3,5 mm

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Altezza U 1U

Audio Sì



Porte KVM 4

Interfaccia PC USB

Tipo video PC DVI

Multimonitor 2

Montaggio a rack Sì

Cavi inclusi Sì

Collegamento a 
margherita

Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

Sì

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200

Numero massimo di 
utenti

1

Num. massimo di 
computer in cascata

32

Supporto selezione 
porte

Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen 
Display)

Connettore/i

Interfacce console 2 - DVI-I (29 pin)

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

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

Connettori host 1 - DVI-I (29 pin)

1 - USB B (4 pin)

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



Altre Interfacce 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

2 - RJ-45

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 4 - Indicatori selezione PC

4 - Indicatori della modalità dei display

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.8 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 5 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 60

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 0~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 17.2 in [43.8 cm]



Larghezza prodotto 7.9 in [20.0 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.4 cm]

Peso prodotto 5.5 lb [2.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 19.8 in [50.2 cm]

Package Width 16.5 in [41.9 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

13.3 lb [6.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM Quad View DVI USB

4 - Cavi DVI

4 - Cavi USB A-B

4 - Cavi audio 3,5 mm

1 - Cavo per aggiornamento

2 - Staffe di montaggio a rack

1 - Adattatore di alimentazione

3 - Cavi di alimentazione (NA/UK/EU)

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


