
MANUALE ESTENSORE KVM LKEXTKVM 

 

INTRODUZIONE: 

Questo estensore KMV può estendere il segnale di tastiere USB, mouse USB e porte video VGA su computer 

fino a 200 mt tramite cavo di rete.  

Con protezione contro sbalzi di corrente e interferenze per rendere l’uso del prodotto sicuro e stabile.  

Si può usare con computer, monitor, nel campo della sicurezza, multimedia, nell’insegnamento e altro 

ancora. 

Permette l’uso di una postazione locale oltre alla remota. 

 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

1 . Può estendere il segnale di computer tastiere mouse e porte video VGA fino a 200 metri             

2 . Può passare da monitor remoto a monitor locale e viceversa con il tasto SCROLL della tastiera. 

3 . Usa economici cavi di rete cat. 5, 5e, 6. 

4. Supporta tastiere e mouse USB, porte VGA del monitor. 

5 . Supporta DOS, Windows, Linux e Unix 

6 . Non c’è bisogno di driver, è semplice da installare 

7 . Protezione contro le interferenze 

8 . Protezione contro gli sbalzi di corrente, funzionalità per aumentare la distanza operativa. 

9 . Protezione da sovraccarichi elettrici e interferenze 

 

PARAMETRI: 

Connettore input: 1-ch VGA + 1-ch USB 

Connettore output: USB, VGA, USB x 2, RJ45 

Local Output: HD 15 PIN (VGA) 

Larghezza di banda 200 m: 500 mhz  

Input level range: 0.5 - 2.0 0Vp-p 

Input level error: meno di 3 mV  

Impedenza in input: 75 Ohm 

Impedenza in output: 75 Ohm 

Massima compensazione DC: + 5mV-0 

SNR: 60 db 

Standard dei connettori: HDB15, RJ45 

Standard video:  VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD 

Standard dei cavi: CAT5, CAT5E, CAT6 UTP 

Adattatore corrente: DC 12V/1A 

Temperatura di esercizio: da -25 fino a +70 gradi 

Temperatura di stoccaggio: da -40 fino a +80 gradi 

Umidità: 0-95 % senza condensazione 

MTBF: > 30000 ore 

 

 

REQUISITI DI SISTEMA:  

Monitor VGA o SVGA, tastiera e mouse USB 

Computer con monitor VGA, porte USB per tastiera e mouse 

Cavo di rete Cat 5, 5e o 6 di una lunghezza massima di 200 metri 

 

 



INSTALLAZIONE: 

Spegnete tutti i dispositivi. 

Connettete il monitor VGA, la tastiera e il mouse USB al trasmettitore. 

Connettete il monitor VGA, la tastiera e il mouse USB al ricevitore. 

Collegate l’unità trasmittente e l’unità ricevente tramite un cavo di rete. 

Connettete l’alimentatore al trasmettitore. 

Connettete l’alimentatore al ricevitore. 

Connettete l’unità trasmittente al PC tramite i cavi inclusi. 

Accendete il PC  

Regolate la luminosità e il contrasto tramite le manopole sull’unità ricevente 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 

- Trasmettitore e ricevitore KVM 

- 2 Adattatori corrente da 12V/1A 

- Cavo USB 

- Manuale    

 

 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Prevedere uno spazio intorno all'unità sufficiente per la circolazione dell'aria.  
Non utilizzare sostanze infiammabili, alcun tipo di spray o solventi organici/liquidi contenenti alcol o 
ammoniaca per pulire le parti interne o esterne della macchina, per evitare di causare scosse elettriche o 
incendi.  
Utilizzare gli alimentatori in dotazione 
Non installare in luoghi umidi o bagnati 


