
Switch KVM HDMI a 2 porte 4K 60Hz - Switch KVM compatto a doppia porta UHD/Ultra 
HD USB con cavi da 4 piedi integrati e audio - Alimentazione tramite bus e 
commutazione remota - MacBook ThinkPad

ID prodotto: SV211HDUA4K

Dotato di controllo di commutazione audio e remota, il cavo KVM switch HDMI 4K a 60 Hz e 2 porte, 
codice prodotto SV211HDUA4K, permette di controllare due computer con tecnologia HDMI e USB con 
un unico set di periferiche composto da monitor, tastiera, mouse e audio.

Il doppio switch KVM HDMI è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare con facilità 
un display HDMI di grandi dimensioni per il massimo spazio di visualizzazione. Grazie al supporto per 
audio stereo separato da 3,5 mm, lo switch KVM offre una piena compatibilità audio tra i computer 
collegati.

Oltre a supportare la maggior parte dei sistemi operativi per PC, questo switch KVM HDMI è 
indipendente dal sistema operativo, il che significa che funziona con i computer Mac (potrebbe essere 
necessario un adattatore) e con qualsiasi altro computer portatile, notebook e tablet.

Lo switch è dotato di un pulsante remoto su un cavo integrato di 1,5 metri che può essere collocato in 
una posizione facilmente accessibile, nonché di funzioni di scelta rapida da tastiera e di software 
compatibile con PC o Mac® per la commutazione da un sistema all'altro.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che 
consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse 
e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità



     

        

Applicazioni

Caratteristiche

• Consente di utilizzare e accedere a due computer HDMI da un'unica workstation con risoluzioni 4K a 
60 Hz

• Si integra rapidamente e facilmente nella vostra configurazione grazie ai cavi KVM integrati da 1,2 m 
e al design salvaspazio

• Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di 
commutazione

• Il software di commutazione supporta le piattaforme Windows, Windows Server e macOS

• Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

• Commutazione audio/microfono indipendente per un audio senza interruzioniSupporto di audio 
analogico (3,5 mm) e HDMI

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio Sì

Porte KVM 2

Interfaccia PC USB

Tipo video PC HDMI

Multimonitor 1

Montaggio a rack No

Cavi inclusi Sì



Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

No

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Massima velocità di 
trasferimento dati

480 Mbps (USB 2.0)

Risoluzioni digitali 
massime

3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Ingresso e uscita audio a due canali

scansione automatica 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Supporto selezione 
porte

Pulsante, tasti di scelta rapida e software

MTBF 1.012.884 ore

Connettore/i

Interfacce console 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

1 - HDMI

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

Connettori host 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

2 - HDMI

4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server®2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 
2022

 Mac OS 10.6 to 10.12



Note/requisiti 
speciali

Nota Per accedere al software e alle funzioni di scelta rapida 
dei dispositivi KVM, è necessario installare un sistema 
operativo compatibile sull'host collegato; tuttavia, la 
funzione di commutazione dei pulsanti e dei dispositivi 
KVM è indipendente dal sistema operativo.

Indicatori

Indicatori LED 2 - Arancione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0 ~ 40C

Temperatura di 
conservazione

-20 ~ 60C

Umidità 0~90% di umidità relativa, non-condensante

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 52.0 in [132.0 cm]

Larghezza prodotto 3.8 in [9.7 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 15.2 oz [431 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.3 in [16 cm]

Package Width 9.8 in [25 cm]

Package Height 2.5 in [6.3 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

18.4 oz [522 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM

1 - Guida di avvio rapido

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


