
Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

ID prodotto: VS221HDQ

Lo switch automatico HDMI a 2 porte VS221HDQ consente di risparmiare tempo ed evitare problemi 
grazie alla commutazione automatica tra le sorgenti audio/video HDMI. Questo switch HDMI di facile 
utilizzo assicura una transizione senza problemi durante la commutazione tra le sorgenti video grazie 
alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione video.

Assicura una transizione senza inconvenienti durante la commutazione delle sorgenti video grazie alla 
funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione nativa grazie al supporto di 1080p. L'emulazione 
del collegamento video assicura che le impostazioni sui computer collegati non vengano alterate 
durante la commutazione a una sorgente video diversa.

Consente di risparmiare tempo collegando due dispositivi sorgente video HDMI al display HDMI invece 
del collegamento manuale di cavi singoli. Inoltre, l'hardware di montaggio è incluso per 
un'installazione ordinata e professionale.

Assicura un funzionamento senza problemi grazie a tre diverse modalità di commutazione:

Selezione automatica delle porte: consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata 
più di recente.

Selezione della porta prioritaria: assegna la priorità all'ingresso numero due rispetto all'ingresso 
numero uno. Se è stata attivata la sorgente video collegata all'ingresso numero due, verrà visualizzata 
tale sorgente.

Selezione manuale delle porte: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI grazie ai 
pulsanti di facile utilizzo sul pannello frontale.

Certificazioni, report e compatibilità



      

Applicazioni

• Commutazione automatica tra lettore Blu-ray, decoder o console di gioco dell'impianto home theatre

• Consente il collegamento e la commutazione tra due sorgenti video su test bench, per la risoluzione 
di problemi relativi a computer

• Consente la commutazione tra diverse sorgenti video su display per pubblicità digitale in ospedali, 
centri commerciali o istituti scolastici

Caratteristiche

• Commutazione automatica

• Commutazione per priorità

• Console di controllo manuale integrata

• Emulazione EDID

• Emulazione del collegamento video

• Supporta risoluzioni video fino a 1080p

• Hardware di montaggio incluso

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Porte 2

Uscita AV HDMI

Cablaggio HDMI

Audio Sì

Montaggio a rack Sì



Prestazioni

Distanza max 10 m / 33 ft

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200 / 1080p

Risoluzioni supportate 1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Specifiche audio Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A 2 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED 1 - Sorgente #1 attivata

1 - Sorgente #2 attivata

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 presa M

Consumo energetico 18

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%~80%



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza prodotto 6.1 in [15.6 cm]

Larghezza prodotto 2.6 in [65 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [2 cm]

Peso prodotto 10.2 oz [290 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.6 in [29.4 cm]

Package Width 7.8 in [19.7 cm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

30.1 oz [853 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch automatico HDMI

1 - adattatore di alimentazione universale 
(NA/UE/UK/AU)

1 - Telecomando

1 - Kit di montaggio

1 - Set di piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

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


