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 English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in 
multiple languages at http://downloads.kinivo.com

 français: Merci d’avoir choisi Kinivo. Nos modes d’emploi sont disponibles 
en plusieurs langues sur http://downloads.kinivo.com

 Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen 
sind unter http://downloads.kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

 español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están 
disponibles en varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

 italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono 
disponibili presso http://downloads.kinivo.com

 日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございま
す。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧い
ただけます。
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Importanti Istruzioni di Sicurezza

Prima di utilizzare la Centralina/Interruttore K300 leggere tutte le istruzioni di 
sicurezza e uso.

1. Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio 
dell’unità. Fare eseguire le operazioni di assistenza esclusivamente da 
personale qualificato.

2. Non usare lo Centralina/Interruttore vicino all’acqua.

3. Pulire solo con un panno asciutto.

4. Non installare o posizionare questa apparecchiatura su una libreria, in uno 
scomparto o in qualsiasi altro spazio ristretto. Assicuratevi che l’unità sia 
ben ventilata.

5. Per prevenire il rischio di scosse elettriche o di incendio, non ostruire le 
aperture di ventilazione dell’apparecchiatura.

6. Non installare vicino a fonti di calore, come termosifoni, fornelli, griglie con 
aria calda, ecc.

7. Scollegare dalla corrente durante i temporali o quando non utilizzato per 
un lungo periodo di tempo.

8. Proteggere il cavo di alimentazione dallo schiacciamento, in particolare in 
prossimità delle prese.

9. Usare solo collegamenti/accessori indicati dal produttore.
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Panel Description
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REAR PANEL LEFT PANEL

POWER

OUTPUT

SWITCHOUT

INPUT3 INPUT2 INPUT1 DC 5V

ID Descrizione
1 Porta di uscita HDMI 

2 Porte di entrata HDMI

3 Porta di corrente DC 5V 

4 Indicatore di accensione (LED blu/rosso)

5 Ricevitore IR 

6 Indicatore di uscita (LED blu/rosso)

7 Indicatori di entrata (LED blu/rosso)

8 Interruttore
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Diagramma della Connessione  

Indicatori Led 

LED Blu Entrata connessa e attiva

LED Rosso Entrata connessa e inattiva

LED Accensione acceso on LED Blu

LED Accensione spento No LED

Modalità Standby LED Rosso
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Telecomando IR

Funzione

Come connettere apparecchi al K300

1. Per prima cosa connettere l’alimentatore AC con il Kinivo K300 e inserire la 
spina in una fonte di corrente.

2. Connettere l’apparecchio sorgente HDMI ad un’entrata sulla Centralina/
Interruttore Kinivo K300 HDMI

3. Connettere un cavo HDMI dalla porta di uscita del Kinivo K300 alla porta di 
entrata di una TV. Per ottenere i migliori risultati, usare cavi HDMI di misura 

1

2POWER

2

1

3

1 Selezionare direttamente una specifica entrata HDMI scegliendo 1, 2, 3

2
Premere questo pulsante per andare in standby o accendere la 
Centralina/Interruttore HDMI.
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inferiore a 7.50 metri di lunghezza sia per gli apparecchi di entrata che di 
uscita.

4. Inserire l’alimentatore AC nella Centralina/Interruttore Kinivo K300 HDMI e 
poi in una pesa a muro.

5. II pannello frontale della Centralina/Interruttore ha 5 indicatori LED 
che sono associati con 3 porte di entrata, 1 porta di uscita e la porta di 
alimentazione. Ciascuna delle 3 entrate può essere diretta all’uscita. 
Premere il pulsante Input per passare attraverso ciascuna delle entrate. 

II telecomando IR incluso può anche essere usato come interruttore di scambio 
tra le diverse entrate. Per maggiori informazioni sul telecomando, si prega di 
fare riferimento alla sezione Funzioni Telecomando Ir.

Specifications

  Supporta HDCP V1.3

  Supporta risoluzioni fino a Ultra HD 4K x 2K e sorgenti 1080p Full HD Switch 
multiple Ultra Hi-Def fino a Ultra HD display

  Contenuto 3D 

  Supporta 48 bit Deep color

  Formati audio supportati: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby- 
AC3/DSD

  Supporta una velocità di trasmissione dati fino a 3.4Gbps/per TMDS

  Equalizzazione di entrata TMDS fino a 15db (Distanza di Trasmissione: 
≤15M AWG24) Alimentazione: +5V/2A

  Temperatura operativa: -15 to +55°C (Umidità: 5-90% RH)

  Dimensioni: 110x60x20mm
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Garanzia

1 anno di garanzia limitata sull’hardware.

Con la presente, Kinivo garantisce al cliente acquirente che questo prodotto 
è in buone condizioni di funzionamento e privo di difetti dei materiali o della 
fabbricazione, in condizioni di normale utilizzo per un periodo di un anno dalla 
data di acquisto. Il prodotto è stato testato per soddisfare i più alti standard di 
qualità in ogni categoria di esame. Nell’improbabile caso che il prodotto risulti 
difettoso, Kinivo lo riparerà o sostituirà gratuitamente. Se si rendesse necessaria 
la sostituzione e Kinivo non avesse più a disposizione lo stesso prodotto, Kinivo 
si riserva il diritto di sostituirlo con un articolo di simile qualità e dimensione, 
adatto per lo stesso uso.

Questa garanzia è limitata alle riparazioni o sostituzioni del solo prodotto 
menzionato, non è trasferibile e non si applica ad alcun prodotto danneggiato 
per uso non corretto, disastro naturale o eventuali circostanze al di fuori del 
controllo di Kinivo.

La garanzia non copre e non si applica al rimborso o pagamento di danni 
accidentali o conseguenti derivanti da violazione della garanzia limitata 
descritta sopra. A eccezione della garanzia limitata sopra descritta, non offriamo 
altre garanzie esplicite o implicite e, a parte la garanzia limitata qui riportata, 
con la presente decliniamo qualsiasi altra garanzia, inclusa senza limitazioni 
qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, adeguatezza o idoneità per uno 
scopo particolare.

Se il tuo prodotto non funziona o per qualsiasi problema, contatta l’Assistenza 
Kinivo prima di restituire il prodotto. 



Kinivo Centralina/Interruttore K300 HDMI10

Assistenza Online / Contatti

Per ogni informazione relativa all’assistenza, per i download e guide all’utilizzo 
visitare support.kinivo.com o www.kinivo.com. È inoltre possibile contattarci via 
email o tramite chat online ai seguenti indirizzi:

Assistenza prodotti Kinivo

Email: support@kinivo.com

Chat online: http://support.kinivo.com



Questa pagina intenzionalmente
sinistro vuoto



Assistenza prodotti Kinivo
Web: http://support.kinivo.com
Email: support@kinivo.com 

Anno di Garanzia 
Limitata Hardware1

Prodotto in Cina


