
Distributore Matrice Switch HDMI 4x4 con opzione Picture and Picture (PAP) o 
Maxischermo - 1080p

ID prodotto: VS424HDPIP

Lo switch a matrice HDMI 4X4 con Picture-and-Picture (PAP) VS424HDPIP offre la possibilità di 
combinare senza problemi e distribuire quattro sorgenti audio/video HDMI su quattro diversi display 
HDMI, con la possibilità aggiuntiva di combinare più immagini sullo stesso display.

Lo switch multiplexing split-screen unisce la flessibilità di uno switch a matrice alla scalabilità di una 
parete video offrendo la libertà di combinare sorgenti video su un singolo display. È inoltre possibile 
distribuire diverse combinazioni video in modo indipendente attraverso quattro singoli display. Lo 
switch offre la configurazione a matrice completa supportando tre diverse modalità picture-and-picture 
per display: Modalità matrice (1x1)/Modalità doppia (2x1)/Modalità quadrupla (4x1) /Modalità TV a 
parete (1x4).

L'installazione di uno switch VS424HDPIP in sala riunioni o in un sistema di segnaletica digitale 
consente di aumentare in modo sostanziale le possibilità di comunicazione. Lo switch a matrice 
picture-and-picture non solo quadruplica le porte di comunicazione per ciascun display, ma permette 
anche di regolare le sorgenti video da remoto tramite la rete TCP/IP locale o il telecomando a 
infrarossi fornito in dotazione.

VS421HDPIP è uno switch video flessibile in grado di migliorare qualsiasi applicazione display video. La 
tecnologia picture-and-picture consente di condividere fino a quattro immagini distinte sullo stesso 
schermo, riducendo lo spazio di visualizzazione richiesto dal video e consentendo di risparmiare e 
impedire sprechi sull'acquisto di display aggiuntivi in applicazioni di pubblicità digitale. Per il 
monitoraggio di sicurezza è possibile combinare quattro sorgenti video in un singolo display per una 
visualizzazione complessiva migliore e trasmettere questi feed su quattro displays differenti in 
postazioni diverse. È inoltre possibile ingrandire un singolo feed per una visione ravvicinata senza 
interrompere i restanti tre schermi. L'occorrente per il montaggio e' incluso per offrire opzioni di 
installazione versatili, garantendo un'installazione ordinata e professionale.



Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• Consente di aggiungere configurazioni multischermo alla propria sala riunioni per migliorare la 
collaborazione condividere più idee

• Con le applicazioni di pubblicità digitale fornisce più sorgenti video sullo stesso schermo e consente 
la distribuzione su quattro postazioni diverse

• Presentazioni multimediali con supporto di visualizzazione dei dati su display aggiuntivo, per 
conferenze aziendali o fiere

• Ideale per collegare/commutare più sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e 
luoghi di trasmissione video

• Consente di controllare più sorgenti di sicurezza (telecamere) contemporaneamente

Caratteristiche

• Consente di aumentare il potenziale comunicativo grazie al collegamento di quattro sorgenti 
audio/video HDMI a quattro display HDMI

• Consente di visualizzare l'immagine intera tramite la trasmissione di più ingressi sullo stesso display 
o di utilizzare gli ingressi su più display

• Consente di risparmiare sui costi e aumentare la visibilità dello schermo combinando più ingressi su 
un singolo display con supporto Picture-and-Picture matrice completo

• Hardware di montaggio incluso

• Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p

• Configurazione full matrix con supporto di quattro modalità picture-and-picture diverse per display: 
modalità matrix (1x1) / modalità doppia (2x1) / modalità quadrupla (4x1) / modalità TV a parete 
(1x4)

• Telecomando tramite RS232 (seriale), Telnet (rete TCIP/IP) o IR (telecomando incluso)

• Permette di scegliere quale sorgente audio trasmettere tramite le sorgenti video combinate

Hardware



Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Porte 4

Uscita AV HDMI

Cablaggio HDMI

Audio Sì

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200

Risoluzioni supportate 1920x1200

1920x1080

1280x720

640x480

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio surround 7.1

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

1 - RJ-45

1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR)

Connettore A 4 - HDMI (19 pin)

Connettore B 4 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED 1 - LED alimentazione

1 - LED menu (OSD)

2 - LED operazioni da menu (+/-)

4 - LED selezione uscita (A / B / C / D)



4 - LED selezione ingresso (1 / 2 / 3 / 4)

1 - LED selezione modalità (Matrice/Doppia/Parete)

1 - LED salvataggio

1 - LED blocco

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

Consumo energetico 36

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 20% - 90 % RH (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 17.2 in [43.6 cm]

Larghezza prodotto 9.8 in [25.0 cm]

Altezza prodotto 1.9 in [4.9 cm]

Peso prodotto 6.2 lb [2.8 kg]

Informazioni 
confezione

Package Length 22.6 in [57.5 cm]



Package Width 16.2 in [41.2 cm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.5 lb [4.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch matrice HDMI 4x4

1 - Telecomando

2 - Staffe di montaggio

1 - Dischetto di installazione software

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

1 - Manuale di istruzioni

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


