
TK-EX4

Il Kit estensione KVM TRENDnet, codice TK-EX4, estende i comandi di tastiera, video e mouse su distanze fino a 100 m (328 piedi). Non 
è necessario installare alcun software - basta connettere trasmettitore e ricevitore per disporre di comandi KVM completi. Elimina il tempo 
perso per andare alla sala di rete estendendo i comandi KVM per la tua workstation.

• Estende i comandi KVM su distanze fino a 100 m (328 piedi)
• Connesso ad uno switch KVM TRENDnet è in grado di gestire più server
• Comodi comandi di gestione OSD
• Tutti i cavi necessari sono inclusi nella confezione (escluso cavo di rete)

Kit estensione KVM
TK-EX4
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Soluzzione della rete

Sicurezza

Accesso a più server
Connesso ad uno switch KVM consente di accedere a più 
server

Emulazione EDID
Adotta le impostazioni di risoluzione del monitor locale o 
remoto

Accesso
Crea accesso OSD protetto da password

Logout automatico
Ad ulteriore sicurezza, crea un tempo massimo per il logout 
automatico dall’OSD

Solo visualizzazione
Consente la sola visualizzazione a distanza

Esclusione console
L’esclusione console blocca le funzioni KVM sull’altro 
terminale quando in uso

Hotkey
Accedi al server remoto o all’OSD con i comandi rapidi

OSD
Gestisci sicurezza ed accesso con il comodo display su 
schermo

Compatto
La forma compatta riduce l’ingombro

Nessuna installazione mediante CD
Basta connettere trasmettitore e ricevitore per disporre di 
completa gestione KVM

Facile da usare
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Porta Trasmettitore Console
• Tastiera: USB
• Mouse: USB
• Monitor: VGA
• Porta aggiornamento firmware: USB Tipo B
• Estensione: porta Ethernet
• Esposizione di LED

Porta Trasmettitore PC
• VGA

Porta Ricevitore Console
• Tastiera: USB
• Mouse: USB
• Monitor: VGA
• Porta aggiornamento firmware: USB Tipo B
• Estensione: porta Ethernet
• Esposizione di LED

Porta Ricevitore PC
• VGA

Connessioni computer
• Trasmettitore: VGA, USB o PS/2
• Ricevitore: VGA, USB o PS/2

Risoluzione monitor
• Fino a 1920 x 1200

Notifica switching
• Audio

Comandi per switching
• Trasmettitore: Blocco accesso, visualizzazione  
  solo accesso e comando completo
• Ricevitore: Visualizzazione locale o visualizzazione  
  a distanza
• OSD: Crea password, definisce logout automatico  
  da OSD, seleziona uno dei quattro comandi rapidi,  
  definisce timeout OSD, definisce funzione ritardo  
  console o emulazione EDID

Funzioni speciali
• Estende i comandi KVM su distanze fino a 100 m  
  (328 piedi)

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

Umidità d’esercizio
• Massimo. 90% senza-condensa

Alimentazione
• Entrata: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,2 A

• Uscita: 5 V DC, 2 A
• Max consumption: Trasmettitore: 2,7 watts,  
  Ricevitore: 4,7 watts

Dimensioni
• Trasmettitore/ricevitore: 130 x 65 x 25 mm 
  (5,1 x 2,6 x 1,0 pollici)

Weight
• Trasmettitore: 285 g (10.1 grammi)
• Ricevitore: 290 g (10.2 grammi)

Garanzia
• Garanzia limitata a 2 anni

Certificazioni
• CE
• FCC

Package Contents
• TK-EX4 Trasmettitore
• TK-EX4 Ricevitore
• Manuale d’installazione rapida
• 2 Set di cavi da 1,2 m (4 piedi) 3-in-1 VGA
• 1 Set cavo USB tipo A - B da 1,2 m (4 piedi)
• 2 Adattatori d’alimentazione (5 V DC, 2 A)
• 2 Adattatori USB PS2
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