
Switch KVM DisplayPort 4K 2 Porte
TK-220DPi (v1.0R)

• Controlla due computer con un set di comandi console
• Compatibile con monitor e TV dotati di porta DisplayPort
• Supporta risoluzioni 4K UHD fino a 3840 x 1200 a 60Hz
• Supporto audio 5.1 su cavi DisplayPort
• Connessioni 3.5mm di altoparlante e microfono per audio analogico
• DisplayPort completamente integrato, USB, e cavi audio
• Alimentato via USB - Non è necessaria nessun adattatore di alimentazione
• Comodo switch per passare da un computer all'altro

Lo Switch KVM DisplayPort 4K 2 Porte di TRENDnet, modello TK-220DPi, ti consente di controllare due computer con un set di
comandi console. Sperimenta facilmente la risoluzione fino a 4K UHD, non è necessario installare nessun driver. Questo switch
DisplayPort compatto è concepito per sistemi DisplayPort 4K con connessioni USB di mouse e tastiera. Questo switch KVM
DisplayPort UHD presenta inoltre connessioni di altoparlante e microfono da 3.5mm per passare da un computer all'altro.
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DisplayPort 4K 1.2
Questo switch DisplayPort è concepito per

sistemi DisplayPort con risoluzioni fino a 3840
x 2160 @ 60Hz.

Supporto audio
Supporto completo audio attraverso

connessioni cavo KVM DisplayPort con jack
opzionali da 3.5mm per microfono e

altoparlante.

Switch di commutazione rapida
Usa il cavo integrato da 1.5m (4.9 ft) per 

posizionare lo switch di commutazione nella 
posizione più comoda possibile.
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SOLUZIONE DELLA RETE



CARATTERISTICHE

SPECIFICHE
Connettori per porta console

• Tastiera: USB tipo A
• Mouse: USB tipo A
• Monitor: 1 x DisplayPort 1.2
• Jack altoparlante: 3,5 mm
• Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia Computer (fino a 2)
• Tastiera/Mouse: USB 2.0 Tipo A
• Monitor: DisplayPort 1.2
• Jack altoparlante: 3,5 mm
• Jack microfono: 3,5 mm
• Lunghezza cavo: 1,5m (4,92 ft.)

Risoluzione Monitor
• Fino a 1920 x 1080 @ 144Hz
• Fino a 1920 x 1200 @ 144Hz
• Fino a 1920 x 1440 @ 144Hz
• Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
• Fino a 3440 x 1440 @ 60Hz
• Fino a 3840 x 2160 @ 60Hz

Comando di selezione
• Interruttore di commutazione a singolo tocco
• Comandi di scelta rapida tastiera

Supporto Audio
• Supporto audio 5.1 su cavi DisplayPort
• Audio analogico su jack di altoparlante e

microfono

Temperatura d’esercizio
• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio
• Max. 90% senza condensa

Dimensioni
• 440 x 250 x 44 mm (17.3 x 9.8 x 1.74 pollici)

Peso
• 102g (3.6 oz.)

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 2 Anni

Contenuto della confezione
• TK-220DPi
• Guida rapida d'installazione

Computer
KVM DisplayPort 2 Porte consente di
controllare 2 computer

4K UHD
Lo switch KVM DisplayPort 4K
supporta una risoluzione fino a 4K
UHD (3840 x 2160) con velocità di
aggiornamento di 60Hz

Supporto audio
Il supporto audio completo
massimizza la produttività della
postazione di lavoro

Mouse USB e Tastiera
La tecnologia True Transparent USB
(TTU) supporta la maggior parte di
tipologie di mouse e tastiere

DisplayPort 1.2
DisplayPort 1.2 con supporto HDCP

Cavi integrati
DisplayPort completamente integrato,
USB, e cavi audio

Porte per computer
Richiede porte libere USB e
DisplayPort da computer connessi

(Hot Keys) Tasti di Scelta Rapida
Lo switch DisplayPort presenta
scorciatoie di comando Hot Key
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