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HUB USB ED AUDIO 

 
 

 
 
 
 

Guida all'installazione rapida 
DS-12820 / DS-12840 



 
 

Contenuto della confezione 
Il prodotto che avete acquistato contiene i dispositivi e gli accessori come mostrato 
qui sotto: 
1 2 Porte o 4 Porte USB DIV KVM con Hub USB 2.0 ed Audio 
2 Cavo DVI x 2  
3 Cavo audio USB+3.5mm x 2  
4 Alimentatore esterno DC 5V  
5 Manuale Utente  
6 Guida all'installazione rapida 
 

Installazione  
Requisiti di sistema 
1 Computer: PC con porta USB disponibile ed una porta DVI (se desiderate condividere le 

casse e/o il microfono, il computer deve anche avere le porte audio disponibili) 
2 Sistema operativo: Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux 

Kernel 2.3 o successivo, Solaris 8 o successivo, Sun Microsystems OS. 
3 Cavo VGA al computer: 1 cavo DVI femmina-a-maschio per computer (accessorio) 
4 Cavo USB: 1 cavo USB con un'estremità Tipo-A e un'estremità Tipo-B per computer 

(accessorio) 
5 Cavo Audio: Cavo da 3.5mm per cassa e microfono per computer (accessorio) 
6 Un monitor supporta interfaccia DVI, e un cavo DVI per monitor 
7 Mouse/Tastiera USB 
8 Una cassa ed un microfono con cavo relativo se necessario 
9 Porta a valle da altro dispositivo USB a USB se necessaria 

 
Installazione hardware 

1 Connettere la tastiera/mouse USB alle porte frontale della console KVM 
2 Collegare tutti i cavi audio ad ogni computer, KVM, cassa e microfono se necessario  
3 Collegare altri dispositivi USB alle porte dell'HUB USB a valle se necessario 
4 Collegare il cavo del monitor DVI alla porta di uscita del monitor del KVM 
5 Applicare un alimentatore DC 5V per alimentare questo selettore KVM 
6 Collegare il cavo DVI tra la porta DVI sulla scheda video del computer ed la porta di 

ingresso DVI del KVM 
7 Assicurarsi che la funzione USB del vostro computer sia abilitata e che funzioni in modo 

adeguato. Collegare l'estremità Tipo-A del cavo USB alla porta USB del computer, e 
l'estremità Tipo-B del cavo alla porta a monte USB del KVM 

8 Accendere il vostro computer e assicurarsi che la porta USB sia abilitata e funzioni 
correttamente 

 
Installazione del driver 

OS senza installazione del driver 
Non occorre nessun driver per i seguenti sistemi operativi. 
1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003 
2. MAC OS9/OSX 
3. Linux kernel 2.3 o successivi 
4. Sun Microsystems Solaris 8 o successivi 



 

Sunto delle funzioni tasto 

Passo 1 Passo 2 Azione 

  
Attiva/disattiva Auto-selettore USB HUB 

  
Selettore a host 1 

  
Selettore a host 2 

  
Selettore a host 3 

  
Selettore a host 4 

  
Selettore a host successivo 

  
Selettore a host precedente 

  
Selettore a host successivo 

  
Attiva/disattiva Auto-selettore Audio 

  
Selettore a audio 1 

(disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato) 

  
Selettore a audio 2 

(disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato) 

  
Selettore a audio 3 

(disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato) 

  
Selettore a audio 4 

(disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato) 

  
Selettore a HUB 1 

(disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato) 

  
Selettore a HUB 2 

(disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato) 

  
Selettore a HUB 3 

(disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato) 

  
Selettore a HUB 4 

(disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato) 

  
Avvio della Scansione automatica 

Non occorre 
[Blocco 
scorr.] 

*  
Intervallo di scansione automatica 5 secondi 

(disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON) 

*  
Intervallo di scansione automatica 10 secondi 

(disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON) 

*  
Intervallo di scansione automatica 15 secondi 

(disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON) 

*  
Intervallo di scansione automatica 20 secondi 

(disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON) 

 *Avvertenza: Per regolare il tempo di intervallo per la scansione automatica, non 
occorre premere il tasto [Blocco scorr.] e questo può essere usato solo da i tasti 
numerici standard. 


