
Cavo KVM USB da 3m per Console StarTech.com Montabile ad Armadio Rack

ID prodotto: RKCONSUV10

Questo cavo USB KVM da 3 m consente di utilizzare un server con tecnologia VGA e USB mediante una 
console LCD con montaggio a rack e uno switch KVM di StarTech.com.

Questa linea di cavi KVM è disponibile in diverse lunghezze e si tratta degli unici cavi progettati per 
garantire la compatibilità con la linea StarTech.com di switch KVM e console con montaggio a rack 
serie RKCONS. I modelli di console LCD con montaggio a rack supportati sono i seguenti: 
RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, 
RKCONS1916K.

Questo cavo KVM è stato progettato appositamente per la linea StarTech.com di console KVM con 
montaggio a rack. Il cavo USB e VGA KVM è realizzato secondo una schema esclusivo che consente a 
un singolo connettore della KVM di interfacciarsi sia con la porta VGA che USB del server. Questo 
design salva spazio riduce drasticamente l'ingombro dei cavi nel rack per server e assicura una sala 
server dall'aspetto ordinato e professionale.

Se collegato a una console HD con montaggio a rack, il cavo KVM da 3 metri supporta risoluzioni HD 
fino a 1920x1200, inclusa la risoluzione 1080p, assicurando la stessa qualità della scheda video del 
server per rappresentare ogni dettaglio in alta definizione.

Per supportare le complessità e le esigenze del data center, questo cavo KVM da 3 metri è disponibile 
anche come cavo KVM da 1,8 metri (RKCONSUV6) e cavo KVM da 4,8 metri (RCONSUV15%).

Certificazioni, report e compatibilità

     



Applicazioni

• Collegamento di server a una console KVM con montaggio a rack di StarTech.com

• Cavi di ricambio a portata di mano per garantire il controllo continuo dei server mission-critical

Caratteristiche

• Sala server ordinata grazie a un cavo VGA e USB KVM che si combina in un unico connettore sul lato 
KVM

• Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200 o 1080p

• Disponibile in varie lunghezze, il cavo si adatta alle diverse configurazioni del rack

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

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

1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 10.0 ft [3.0 m]

Larghezza prodotto 1.2 in [3.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 10.8 oz [307.0 g]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 0.4 in [1.0 cm]

Package Height 7.9 in [20.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

11.4 oz [324.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo KVM

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


