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Ripetitore video accatastabile a 4 porte
TK-V401S(1.0R)
Il ripetitore video accatastabile a 4 porte (codice TK-V401S) clona o
ripete il campo di visualizzazione del computer su un massimo di quattro
monitor (non estende il campo di visualizzazione su più monitor). Il
supporto della risoluzione 1920 x 1440 pixel garantisce qualità cristallina
delle immagini.
Disponi in cascata fino a tre unità TK-V201S o TK-V401S per aggiungere
ulteriori monitor. Comprende un cavo VGA da 1,85 m (6 piedi) per il
collegamento al computer. Le spie LED sul davanti dell’unità indicano lo
stato della connessione. Non è necessario installare alcun software,
basta inserire ed ecco visualizzati i display.

Caratteristiche

Clona o ripeti il campo visivo su più monitor
Supporta monitor con porta VGA
=
Supporta risoluzioni di visualizzazione fino a 1920 x 1440 pixel
=
4 porte uscita VGA a 15 pin
=
1 porta ingresso VGA a 15 pin
=
Collegamento a margherita fino a 3 livelli per aggiungere ulteriori monitor
=
Supporta distanza cablate fino a 65 m (210 ft.)
=
Indicatore d'alimentazione LED per il controllo dello stato
=
Resistente cabinet in metallo
=
Plug-and-play, senza necessità di altri software
=
2 anni di garanzia limitata
=

=
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Ripetitore video accatastabile a 4 porte
TK-V401S(1.0R)

SPECIFICATIONS
Hardware
Ingresso Video
Uscita video

• 1 presa HDB maschio VGA a 15 pin (cavo VGA da 1,85 m (6 ft.) compreso)
• 2 prese HDB femmina VGA a 15 pin

Risoluzione

• 1920 x 1440 (Max )

Tipo di segnale

• WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA, and Multisync supported
• 65 Meters (210 feet) (Max )

Lunghezza cavo
Daisy-Chain (cascata)
Cavi (inclusi)
Alimentazione

• Fino a 3 livelli
• 1 cavo VGA a 15 pin (Maschio -femmina) (1,2 m/4 ft)
• 9V DC, 0.8A

LEDs

• Alimentazione

Dimensioni (P x L x A)

• 205 x 65 x 26mm. (8 x 2,5 x 1in.)

Peso
Temperatura

• 400g (14,1oz.)

Umidità

• 90% (senza condensa)

Certificazioni

• CE, FCC

• D’esercizio: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

Contenuto della confezione

NETWORKING SOLUTIONS

• TK-V401S
Remote Location

• Guida per l’installazione rapida in più lingue
• Adattatore d’alimentazione (9V DC, 1A)

Workstation

• Cavo VGA (1,2 m/4 ft)
Keyboard

Mouse

KVM Extension Kit
(Transmitter)

KVM Extension Kit
(Receiver)

Prodotti correlati

4-Port Stackable Video Repeater
(TK-V401S)
8-Port KVM Switch

VGA Monitors
KVM

TK-V201S

Ripetitore video accatastabile a 2 porte

TK-EX3

Kit estensione KVM

TK-RP08

Telecomando per 8 prese elettriche

Servers

VGA
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