
Cavo switch KVM DisplayPort USB 4 in 1 con audio e microfono 1,8 m

ID prodotto: DP4N1USB6

Il cavo switch KVM DisplayPort® USB 4 in 1 da 1,8 m DP4N1USB6 (con audio e microfono) integra la 
qualità video DisplayPort con i collegamenti USB per microfono e uscita audio 3,5 mm e per tastiera e 
mouse in un unico cavo compatto.Il cavo KVM 4 in 1 di alta qualità è una soluzione conveniente ed 
efficiente utilizzabile con switch KVM USB con supporto DisplayPort che permette di condividere una 
serie di periferiche USB e video tra più computer configurati con uscite ad alta definizione.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Per connettere KVM con DisplayPort al PC host in modo rapido e semplice

• Per connettere uno switch video DisplayPort con supporto USB

Caratteristiche

• Quattro cavi separati saldati in uno

• Connettori saldati con pressacavo

• Connettori DisplayPort® latching



• Connettori audio e video placcati in oro

• Connettori audio stereo e microfono 3,5 mm codificati per colore

Connettore/i

Norme di garanzia Lifetime

Connettore A 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - DisplayPort (20 pin)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - DisplayPort (20 pin)

1 - USB B (4 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 10.9 oz [308.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.9 in [27.6 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

11.4 oz [324.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo USB, DisplayPort e audio 4 in 1, 1,8 m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


