
Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando

ID prodotto: VS410HDMIE

Questo switch HDMI® a 4 porte consente di collegare fino a quattro dispositivi di output HDMI a un 
unico ingresso, eliminando la necessità di sostituire manualmente i cavi di sorgenti video e audio ad 
alta definizione.Lo switch HDMI supporta collegamenti di dispositivi HDMI High Speed, nonché formati 
audio ad alta definizione Dolby Digital TrueHD e DTS-HD e risoluzioni fino a 1080p (HDTV)/1920x1200 
(computer), garantendo risultati audio e video di elevata qualità.  Adatto per connessioni su lunghe 
distanze, lo switch offre una funzionalità di miglioramento del segnale utile per lunghi cablaggi, 
migliorando il segnale HDMI per ottimizzare la qualità.Lo switch offre una soluzione economica per 
collegare più dispositivi HDMI di uscita (lettori Blu-Ray, DVD e così via) a una singola porta di 
televisori LCD/Plasma ad alta definizione.

Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• Ideale per applicazioni Home Theater, dove è necessario disporre di prese sufficienti sul televisore, 
per collegare molteplici dispositivi

• L'ideale per applicazioni di presentazioni, fiere, conferenze, punti vendita e intrattenimento, dove si 
richiede l'utilizzo di molteplici dispositivi sorgenti

• Per installazioni video a parete all'interno di punti vendita per supportare molteplici sorgenti con la 
possibilità di commutare facilmente



• Perfetto per Test Bench A/V professionali, dove si lavora con molteplici dispositivi

• Soluzione eccellente per connettere e commutare tra molteplici PC su un unico display

Caratteristiche

• Telecomando facile da usare per commutare tra dispositivi

• Supporta risoluzioni HDTV da 480i a 1080p

• Supporta risoluzioni PC da 640x480 a 1920x1200

• Conforme agli standard HDMI® ad alta velocità, HDCP 1.1 e DVI 1.0

• Audio Dolby Digital TrueHD e DTS-HD

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Porte 4

Uscita AV HDMI

Audio Sì

Prestazioni

Lunghezza max cavo 65.6 ft [20 m]

Risoluzioni supportate HDTV - 480i~1080p

PC - 640x480~1920x1200

Profondità di colore Deep Color 30/36 bit

Larghezza di banda 2.25Gbps (Single Link)

Specifiche audio Supporta Dolby Digital TrueHD e DTS-HD

Connettore/i

Connettore A 4 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)



Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1A

Tipo punta centrale Positivo

Consumo energetico 5

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 9.4 in [24.0 cm]

Larghezza prodotto 4.1 in [10.4 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.4 cm]

Peso prodotto 8.5 oz [241.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.7 cm]

Package Width 7.5 in [19.0 cm]

Package Height 1.9 in [47.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

21.7 oz [616.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch video con telecomando/RS-232

1 - Telecomando a infrarossi



1 - Adattatore di alimentazione universale 
(US/UK/EU/AU)

1 - Manuale di istruzioni

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


