
 
 
 

Estensore HDMI KVM attraverso IP 
 

 
 

Manuale d’uso 
DS-55202 

 

Istruzioni di sicurezza importanti 
1. Non collegare il trasmettitore e il ricevitore prima di leggere le istruzioni. 
2. Non scollegare il dispositivo, quando è in uso; tenere lontano da dispositivi 

infiammabili ed esplosivi. 
3. Alimentazione: CC 5V, Utilizzare il prodotto solo con l'alimentatore in 

dotazione, non utilizzare l'alimentatore se è danneggiato. 
  



Descrizione del prodotto 
È un estensore HDMI KVM composto da un'unità trasmettitore (sito locale) e un'unità 
ricevitore (sito remoto). Il segnale HDMI può essere esteso fino a 120 metri tramite 
cavo di rete e la risoluzione supportata è fino a 1080p@60Hz. Consente l'accesso a 
un computer da una console remota tramite connettori USB (tastiera e mouse USB). 
È perfetto per aziende e siti di costruzione o per qualsiasi tipo di installazione in cui la 
console deve trovarsi in una posizione facilmente accessibile. È anche utile per il 
controllo e la sicurezza. Per questo trova largo impiego in centri di comando e 
controllo dati, nonché in sale operative di strutture militari, bancarie, governative, 
aziendali e simili. 
 

Caratteristiche 
1. Estende il segnale HDMI fino a 120 metri tramite un unico cavo di rete 
2. Tramite connessione IP con switch di rete 
3. L'alta risoluzione supportata è fino a 1080p@60Hz 
4. Indicatori LED, per riconoscere facilmente lo stato di alimentazione e la 

connessione USB 
5. Supporta la funzione KVM, telecomandato 
6. Supporta lo standard LAN 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps 
7. Supporta i cavi di rete STP e UTP CAT5/5E/6 
8. Design dell'alloggiamento in lega di alluminio, stabile e durevole 
 

Contenuto della confezione 
 ESTENSORE HDMI KVM TX x1pz 
 ESTENSORE HDMI KVM RX x1pz 
 Cavo USB x1 
 Alimentazione x2pz 
 Manuale d’uso x1pz 
 CD (Windows USB driver) x1pz 

 

Requisiti per l'installazione 
1. Dispositivi sorgente: PC o altri dispositivo con scheda grafica HDMI. 
2. Dispositivi di visualizzazione: Con porta d'ingresso HDMI, SDTV, HDTV, e monitor. 
3. Cavi di rete: 

Cavi di rete UTP/STP CAT5E/6, che sono conformi allo standard IEEE-568B. 
4. Lunghezza di trasmissione: 

CAT5: 80m/CAT5E: 100m/CAT6: 120m. 

  



Introduzione pannello 
1. ESTENSORE HDMI TX (trasmittente) 

 
① Spia alimentazione 
② Indicatore di connessione USB 
③ Uscita segnale LAN 
④ Pulsante Reset 
⑤ Ingresso di alimentazione (5V CC) 
⑥ Ingresso segnale HDMI 
⑦ Porta USB: per il collegamento con il PC 
 
2. ESTENSORE HDMI RX (ricevitore) 

 
① Spia alimentazione 
② Indicatore di connessione USB 
③ Ingresso segnale LAN 
④ Pulsante Reset 
⑤ Ingresso di alimentazione (5V CC) 
⑥ Uscita segnale HDMI 
⑦ Porta USB: per il collegamento con la tastiera/il mouse 
 
Procedure di installazione 
1. Come creare un cavo di rete CAT5E/6 
Secondo lo standard di IEEE-568B: 
1- Arancione/Bianco 
2- Arancione 
3- Verde/Bianco 
4- Blu 
5- Blu/Bianco 
6- Verde 
7- Marrone/Bianco 
8- Marrone 
  



2. Schema generale di collegamento 
La distanza di trasmissione può arrivare fino a 120 metri per 1080p su un cavo CAT6 

 
NOTA: È supportata anche la connessione a punto a multipunto tramite switch, ma in 
caso di configurazione punto a multipunto, si consiglia vivamente di utilizzare la 
funzione KVM su un unico ricevitore allo stesso tempo. 
 
3. Schema di collegamento tramite IP 
 

 
NOTA: La distanza di trasmissione dipende dal tipo di cavo di rete, CAT5: 80m, 

CAT5E: 100m, CAT6: 120m. 
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Nota: Installazione del software del driver 
Il driver è necessario solo se il mouse o la tastiera USB non possono essere attivati 
automaticamente durante la prima connessione. (È disponibile solo il driver USB di 
Windows) 
 
FAQ 
D: La luce gialla della porta LAN lampeggia, ma lentamente? 
R: 1) Controllare se il trasmettitore dell'Estensore e il ricevente dell'Estensore 

HDMI non siano invertiti; 
2) Controllare se il dispositivo HDMI sorgente produca correttamente un 

segnale HDMI; 
3) Sostituire il cavo HDMI del trasmettitore. 

 
D: La luce gialla della porta LAN lampeggia velocemente, ma non si vede nulla? 
R: 1) Se la sorgente HDMI è una scheda grafica, impostare la risoluzione in modo 

che sia supportata dal display 
2) Controllare che il cavo HDMI del ricevitore sia ben collegato; 
3) Sostituire il cavo HDMI del ricevitore. 

 
D: La luce LED gialla della porta LAN non è accesa? 
R: 1) Controllare la connessione del cavo di rete; 

2) Il cavo di rete è troppo lungo. 
 
D: Sono visualizzati colori anomali o luce lampeggiante dopo che tutti i dispositivi 

siano stati ben collegati? 
R: 1) Premere il pulsante reset dell'Estensore HDMI. 

2) Assicurarsi che il cavo di rete sia realizzato secondo lo standard IEEE-568B. 
 
D: L'USB non funziona? 
R: Installare il driver dell'USB, controllare e assicurarsi che i cavi USB siano 

collegati correttamente, quindi ripristinare il trasmettitore o il ricevitore. 
 

  



Specifiche 
Codice articolo DS-55202 
Specifiche Trasmettitore - TX Ricevitore - RX 
Formato del segnale HDMI 1.3 
HDCP HDCP 1.2 
Connettori HDMI Tipo A, 19 pin, femmina 
Distanza di trasmissione CAT5/80 metri, CAT5e/100 metri, CAT6/120 metri 
Connettore LAN RJ-45 
Larghezza di banda video ≤ 70Mbps 
resistenza 75Ω 
Latenza video 70 ms 

supportata risoluzione 
HDMI 

640*480@60Hz 800*600@60Hz 
1024*768@60Hz 1280*720@60Hz 
1360*768@60Hz 1440*900@60Hz 
1400*1050@60Hz 1680*1050@60Hz 
1920*1080@60Hz  

Supporto audio PCM (44.1KHz, 48KHz) 
Funzione KVM 
(collegamento con PC, 
tastiera/mouse) 

collegamento con PC 
collegamento con 

tastiera/mouse 

Connessione switch sì 

Ingresso 
1×HDMI 
1×USB (per il 
collegamento con il PC) 

2×USB (per il 
collegamento con la 
tastiera/mouse) 
1×RJ45 

Uscita 1×RJ45 1×HDMI 
Dimensioni e peso Trasmettitore - TX Ricevitore - RX 
Alloggiamento Alloggiamento in metallo 
Dimensioni 109,6 (L) x 89,5 (P) x 26,3 (A) mm 
Peso netto 160g 170g 
Alimentazione CC 5V 1A 
Consumo < 3.5W < 3.5W 
Temperatura operativa 0-60°C 
Temperatura di stoccaggio -20-70°C 
Umidità relativa 20-90% (senza condensa) 

 
 


