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Manuale di istruzioni

Dichiarazione di conformità FCC
La presente apparecchiatura è stata provata e rilevata conforme ai limiti per i dispositivi digitali 
di classe A, conformemente alla parte 15 delle norme FCC. Tali limitazioni sono state concepite 
per garantire una protezione ragionevole da interferenze nocive quando l’apparecchiatura 
viene utilizzata in un ambiente commerciale. L’apparecchiatura genera, sfrutta ed è in grado 
di irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata conformemente al 
manuale di istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. L’uso della 
presente apparecchiatura in un’area residenziale potrebbe causare interferenze nocive, nel cui 
caso l’utente dovrà ovviare all’interferenza a proprie spese.

Il presente dispositivo soddisfa le norme FCC parte 15. Il suo utilizzo è soggetto alle due 
seguenti condizioni: (1) Il dispositivo può causare interferenze nocive e (2) il dispositivo deve 
accettare la ricezione di qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare 
funzionamenti non voluti.

Le alterazioni o le modifiche non espressamente approvate da StarTech.com possono 
invalidare l’autorità dell’utente all’uso dell’apparecchiatura.

Dichiarazione Industry Canada
Questo apparato digitale di classe A rispetta la norma canadese ICES-003.

CAN ICES-3 (A)

Utilizzo di marchi di fabbrica, marchi registrati e altri nomi o simboli protetti
Il manuale può fare riferimento a marchi, marchi registrati e altri nomi e/o simboli protetti 
di terze parti non correlate in alcun modo a StarTech.com.  Ove presenti, tali riferimenti 
hanno uno scopo puramente illustrativo e non rappresentano l'approvazione di un prodotto 
o servizio da parte di StarTech.com, oppure l'approvazione del prodotto a cui il manuale 
fa riferimento da parte delle aziende terze parti in questione. Indipendentemente da un 
eventuale riconoscimento in un altro punto del testo del presente documento, StarTech.com 
riconosce con il presente che tutti i marchi di fabbrica, marchi registrati e altri nomi e/o simboli 
protetti contenuti in questo manuale appartengono ai rispettivi proprietari.
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Introduzione

Contenuti della confezione
•	 1 Switch HDMI/VGA/mDP/composito con accesso dalla superficie da tavolo 

•	 1 Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) 

•	 1 Sagoma di ritaglio 

•	 1 Manuale di istruzioni

Requisiti di sistema
Per l’installazione

•	 Superficie tavolo per l’installazione

•	 Dispositivo di visualizzazione con supporto HDMI e cavo HDMI (ad es. televisione, 
proiettore)

•	 Dispositivo host di rete con cavo Ethernet (router/switch)

Per l’uso

•	 Dispositivo di ingresso video (HDMI/VGA/composito/mDP) e/o dispositivo di 
interfaccia di rete

(Opzionale) 1x Dispositivo mobile a batteria (per la porta di ricarica)
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Vista frontale del prodotto

1. Porta di ingresso composita

2. Porta di ingresso video VGA + Porta di ingresso audio da 3,5 mm

3. Porta di ingresso Ethernet

4. Porta di ricarica USB

5. Ingresso audio/video HDMI

6. Porta di ingresso audio/video Mini DisplayPort

7. Supporto staffa di montaggio

Vista laterale del prodotto

1. Porta di uscita Ethernet

2. Porta di uscita HDMI

3. Porta adattatore di alimentazione



Manuale di istruzioni
2

Installazione dell’hardware
1. Utilizzando la sagoma di taglio in dotazione, tracciare il rettangolo interno sulla 

superficie del tavolo nel punto richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tagliare con cura il rettangolo dalla superficie del tavolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: StarTech.com non sarà ritenuta responsabile per danni alla superficie del 
piano. 

3. Far scorrere il dispositivo BOX4HDECP nel foro rettangolare sulla superficie del 
piano.
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4. Sotto alla superficie del piano, far scorrere ogni staffa di montaggio nell’apposita 
fessura su entrambi i lati dell’unità BOX4HDECP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Utilizzando un cavo HDMI (non in dotazione), collegare il dispositivo di 
visualizzazione video con supporto HDMI alla porta di uscita audio/video HDMI  
sul modulo BOX4HDECP. 

6. Utilizzando un cavo Ethernet (non in dotazione), collegare il dispositivo host di rete 
alla porta di pass-through Ethernet sul modulo BOX4HDECP. 

7. Utilizzando l’adattatore di alimentazione in dotazione, collegare la porta 
dell’adattatore sull’unità BOXHDECP a una presa elettrica libera.   

Uso dell’hardware
1. A seconda degli utilizzi, collegare i dispositivi sorgente audio/video a una  

delle porte audio/video disponibili (HDMI / VGA+audio 3,5mm / composito /  
Mini DisplayPort) con il cablaggio idoneo (non in dotazione). 

2. A seconda degli utilizzi, collegare il dispositivo di interfaccia di rete alla porta di 
pass-through Ethernet superiore con un cavo Ethernet (non in dotazione). 
 
Nota: il cavo Ethernet collegato non deve superare i 60 m. 

3. Ora la sorgente di ingresso audio/video viene visualizzata sul dispositivo di 
visualizzazione video con supporto HDMI. 

Nota: la commutazione automatica permette all’unità BOX4HDECP di selezionare 
automaticamente la sorgente video collegata. Collegare solo una sorgente video 
per volta.
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Uso della porta di ricarica USB
La porta di ricarica USB è una porta in grado di caricare dispositivi mobili più 
velocemente rispetto a una porta USB standard.

1. A seconda degli utilizzi, collegare il dispositivo mobile a batteria alla porta di ricarica 
USB tramite un cavo USB (non in dotazione). 

2. Al termine della ricarica, scollegare il dispositivo mobile a batteria. 

Risoluzione dei problemi
Lo schermo non visualizza i video 
dal computer Windows
Probabilmente il computer non ha rilevato il collegamento del display esterno. Questo 
problema è comune quando si utilizzano sistemi con computer VGA. 

Per risolvere il problema: con la tastiera, tenere premuto il tasto Windows e premere P. 

In questo modo inizia il rilevamento e il computer comunica i dati EDID (dati di 
identificazione del display esteso) necessari per consentire al display di riprodurre il 
video. 

Lo schermo continua a non visualizzare i video oppure 
utilizzo di un computer diverso da computer Windows
Si consiglia di provare i singoli componenti dell’installazione, per determinare 
potenziali guasti hardware. Attenersi alla seguente procedura per provare i 
componenti specificati nell’installazione.

Cavi HDMI
In caso di sorgente video HDMI, provare a by-passare la scatola sul tavolo della sala 
conferenze e a collegare la sorgente HDMI direttamente al display, utilizzando ciascun 
cavo HDMI dell’installazione. Se il problema di visualizzazione persiste con un cavo, ma 
non con l’altro, probabilmente quel cavo è difettoso 
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Dispositivo sorgente video
Qualora si riscontrino ancora problemi di visualizzazione dopo aver tentato di  
by-passare la scatola della scrivania nella sala conferenze collegando la sorgente HDMI 
direttamente al display con cavi HDMI diversi, è probabile che la sorgente video o il 
display siano la causa del malfunzionamento. Provare a collegare la sorgente video 
a un display diverso. Se la sorgente video continua ad avere problemi su un display 
diverso, il problema è il dispositivo sorgente. Anche se potrebbe essere difettoso, 
è molto più probabile che si tratti di un problema di configurazione. Rivolgersi al 
produttore del dispositivo sorgente video per ulteriore assistenza.
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Supporto tecnico
Il supporto tecnico a vita di StarTech.com costituisce parte integrante dell'impegno 
di StarTech.com a fornire soluzioni all'avanguardia del settore. Qualora sia necessaria 
assistenza con il prodotto, visitare la pagina di supporto www.startech.com/it/
assistenza-e-vendite e accedere alla ricca selezione di strumenti online, documentazione 
e download.
Per le informazioni più aggiornate, visitare: www.startech.com/it/driver-e-download

Informazioni sulla garanzia
Il prodotto è coperto dalla garanzia di due anni. 
StarTech.com garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e lavorazione per i periodi 
indicati, successivamente alla data di acquisto iniziale. Durante tale periodo, i prodotti 
potranno essere resi per la riparazione o la sostituzione con prodotti equivalenti a nostra 
discrezione. La garanzia copre esclusivamente i componenti e i costi della manodopera. 
StarTech.com non garantisce i propri prodotti contro difetti o danni derivanti da cattivo 
uso, abuso, manomissione o normale usura e consumo.

Limitazione di responsabilità
In nessun caso la responsabilità di StarTech.com Ltd. e di StarTech.com USA LLP (o di 
propri incaricati, dirigenti, dipendenti o agenti) per eventuali danni (siano essi diretti 
o indiretti, speciali, punitivi, incidentali, conseguenti o di qualunque genere), perdita 
di entrate, perdita di utili o eventuali perdite pecuniarie derivanti o correlate all'utilizzo 
del prodotto sarà superiore al prezzo effettivo pagato per il prodotto. Alcuni stati non 
consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali per 
prodotti di consumo. In presenza di tali norme, le limitazioni o le esclusioni contenute in 
questa informativa potrebbero non essere applicabili.

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
http://www.startech.com/it/driver-e-download


L'introvabile a portata di mano. Per noi di StarTech.com questa è una promessa, non 
uno slogan. 

StarTech.com è l'unico negozio in cui trovare tutti i componenti per la connettività 
necessari. Dalle ultime tecnologie ai prodotti di vecchia generazione, oltre a quelli 
che collegano il vecchio al nuovo, possiamo aiutarti a trovare i componenti giusti 
per connettere le soluzioni.

Con noi puoi trovare facilmente i componenti desiderati e riceverli rapidamente 
dovunque vengano richiesti. È sufficiente contattare uno dei nostri consulenti tecnici 
o visitare il nostro sito web per essere indirizzati ai prodotti richiesti in pochi istanti.

Per informazioni complete su tutti i prodotti StarTech.com e per accedere a risorse 
esclusive e a strumenti che ti consentono di risparmiare tempo, visita il sito web 
www.startech.com.

StarTech.com è un'azienda certificata ISO 9001 che produce componenti tecnologici e 
per la connettività. StarTech.com, fondata nel 1985, opera sul mercato mondiale e ha 
sedi operative negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e a Taiwan.
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