
Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 
4k 30Hz

ID prodotto: VS421HD4K

Lo switch 4K HDMI a 4 porte VS421HD4K consente di condividere un display o un proiettore con 
quattro dispositivi sorgente audio/video dotati di HDMI. Lo switch presenta quattro ingressi 
indipendenti ciascuno dei quali supporta la risoluzione 4K e l'audio surround 7.1.

Lo switch a 4 porte presenta inoltre il supporto MHL sulla porta di ingresso 1, consentendo l'uscita 
video da dispositivi dotati di MHL quali, ad esempio, i tablet e gli smartphone Samsung Galaxy.

È sorprendente il modo in cui questo switch video mantiene la qualità delle immagini Ultra HD. 4K è 
supportato dai dispositivi A/V di ultima generazione e offre una risoluzione quattro volte superiore a 
1080p. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con la risoluzione 1080p ad alta definizione, è 
possibile essere certi che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto ottimo nell'applicazione di pubblicità 
digitale.

Realizzato in resistente alluminio, lo switch HDMI è affidabile e sufficientemente robusto da impedire 
all'unità di sollevarsi o spostarsi se i cavi HDMI collegati vengono urtati o spostati. Inoltre, l'ingombro 
ridotto semplifica l'integrazione dello switch in qualsiasi sala riunioni, aula, impianto home theater o 
applicazione di pubblicità digitale.

Questo switch assicura un funzionamento senza problemi grazie alla commutazione automatica che 
rileva e seleziona il dispositivo appena collegato. La commutazione automatica agevola la 
collaborazione immediata tra colleghi consentendo di condividere il proiettore tra più dispositivi 
sorgente in una sala riunioni o in aula. VS421HD4K supporta inoltre il funzionamento manuale grazie 
all'utilizzo del telecomando IR incluso o con il pulsante di commutazione integrato direttamente sul 
pannello frontale sul dispositivo.

Lo switch consente inoltre di risparmiare tempo durante la configurazione grazie all'emulazione EDID 
che garantisce la comunicazione delle impostazioni native quali la risoluzione e la velocità di 
aggiornamento tra il display e i dispositivi sorgente video. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità 



con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Consente di condividere un televisore o un proiettore 4K tra quattro sorgenti video 4K diverse

• Consente ai colleghi di collaborare velocemente collegando più utenti al medesimo display ed 
effettuando la commutazione tra i dispositivi di ingresso

• Può essere utilizzato nelle applicazioni di pubblicità digitale per visualizzare più dispositivi sorgente in 
momenti diversi

• Può essere utilizzato nell'impianto home theater per collegare quattro dispositivi AV al televisore 
quali, ad esempio, lettori Blu-ray, decoder per la TV via cavo/via satellite e computer

Caratteristiche

• Eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto di Ultra HD 4K

• Il resistente alloggiamento in alluminio assicura un posizionamento stabile

• Funzionamento senza problemi con commutazione automatica delle 4 porte

• Switch HDMI 4x1 con supporto MHL

• Telecomando a infrarossi incluso

• Audio surround 7.1

• Compatto

• Pulsante switch di commutazione sul pannello anteriore

• Emulazione EDID



Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Porte 4

Uscita AV HDMI

Audio Sì

Standard del settore HDMI 1.4

Prestazioni

Video Revision MHL 2.0

Risoluzioni digitali 
massime

4K @ 30 Hz

Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K)

2560x1600

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A 4 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED 1 - LED alimentazione

4 - LED porta selezionata (1/2/3/4)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 12V DC



Corrente ingresso 1 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 3 A

Tipo punta centrale Positivo

Consumo energetico 36

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità Da 5% a 90%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 5.5 in [13.9 cm]

Larghezza prodotto 3.3 in [85.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 9.9 oz [280.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.5 in [21.6 cm]

Package Width 5.8 in [14.7 cm]

Package Height 2.0 in [52.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

18.7 oz [530.0 g]

Contenuto della 



confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch HDMI 4K a 4 porte

1 - Cavo IR

1 - Telecomando

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

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


