
Switch KVM USB-C a 2 porte - 4K 60Hz HDMI - Mini switch dal design compatto a 
doppia porta  - Commutatore KVM UHD con cavi USB C integrati - Alimentazione via 
bus - MacBook iPad Pro ThinkPad IdeaPad EliteBook

ID prodotto: SV211HDUC

Questo dispositivo KVM USB-C™ a 2 porte consente di passare facilmente tra due computer desktop o 
laptop USB Type-C o Thunderbolt™ 3 utilizzando una singola tastiera, un mouse e monitor HDMI®.

Grazie all'uso di USB-C con DP Alt Mode, questo switch KVM compatto richiede il collegamento di un 
solo cavo a ciascun computer, garantendo un ingombro ridotto e un numero di cavi limitato. Sono 
inclusi tutti i cavi necessari per collegare i computer, a garanzia di una configurazione immediata e 
senza problemi.

Il dispositivo KVM è dotato di un singolo pulsante che consente di passare facilmente tra i computer 
collegati.

Lo switch KVM USB-C è compatibile con risoluzioni UHD fino a 4K (3840x2160) a 60 Hz e supporta un 
display HDMI 2.0 di grandi dimensioni, garantendo il massimo spazio di visualizzazione.

Oltre al design USB-C che garantisce un cablaggio minimo, il dispositivo KVM è alimentato tramite 
bus, il che riduce ulteriormente l'ingombro grazie all'assenza dell'adattatore di alimentazione. Il fattore 
di forma ridotto e leggero rende questo mini switch KVM facile da implementare ed è ideale per la 
forza lavoro mobile/in hot desking.

Il dispositivo KVM è indipendente dal sistema operativo e supporta tutti i sistemi operativi, tra cui 
Windows, Linux, macOS, iPadOS (Apple iPad Pro) e Android. StarTech.com ha rigorosamente testato 
questo prodotto per garantirne la compatibilità con tutti i marchi di dispositivi più diffusi, tra cui Dell, 
HP, Apple e Lenovo.

Certificazioni, report e compatibilità



    

 

Applicazioni

• Diagnostica per immagini ad alta risoluzione

• Controllo della segnaletica digitale tramite server

• Forza lavoro mobile e in hot desking

Caratteristiche

• SOLUZIONE SALVA SPAZIO: lo switch KVM USB-C compatto consente di alternare facilmente l'uso di 
2 computer desktop/laptop USB Type C o Thunderbolt 3 utilizzando una tastiera, un monitor e un 
mouse; è indipendente dal sistema operativo e funziona con l'iPad Apple Pro

• KVM USB-C A 2 PORTE: UHD 4K a 60 Hz | 3840x2160 | Uscita HDMI 2.0 | Commutazione tramite 
pulsante | Alimentazione tramite bus | Indipendente dal sistema operativo | Compatibile con le porte 
Thunderbolt 3 | Cavi inclusi

• PORTATILE: l'alimentazione tramite USB garantisce una postazione di lavoro più ordinata, grazie 
all'assenza dell'adattatore di alimentazione, mentre il fattore di forma ridotto e leggero rende il mini 
switch KVM facile da trasportare per la forza lavoro mobile/in hot desking

• PRONTO ALL'USO: i cavi USB-C per computer host in dotazione rendono lo switch KVM a due porte 
una soluzione immediatamente implementabile; il dispositivo funziona con marchi popolari come Dell, 
HP, Apple e Lenovo

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: StarTech.com offre una garanzia di 2 anni e un supporto tecnico 
gratuito a vita multilingue 24/5 gestito in Nord America per questo switch KVM a 2 porte

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio Sì

Porte KVM 2

Interfaccia PC USB-C



Tipo video PC USB-C (DP Alt-Mode)

Multimonitor 1

Montaggio a rack No

Cavi inclusi Sì

ID chipset Parade - PS176

VLI - VL170

Terminus - FE1.1S

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

No

Video Revision DisplayPort 1.2

HDMI 2.0

Controllo IP No

Hot-Key Selection No

Massima velocità di 
trasferimento dati

480 Mbps

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio HDMI - 7.1 Channel Audio

Supporto selezione 
porte

Pulsante

MTBF 50.000 ore

Connettore/i

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

1 - HDMI (19 pin)

Connettori host 2 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)



Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Per poter funzionare con questo switch KVM, la porta 
USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite 
USB-C (DP Alternate Mode).

Indicatori

Indicatori LED 1 - Display funzionale

2 - Selezione della porta o host attivo

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C ~ 35°C

Temperatura di 
conservazione

-20°C ~ 50°C

Umidità 20%RH ~ 80%RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 5.5 in [14.0 cm]

Larghezza prodotto 2.8 in [7.2 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 11.2 oz [318.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 3.3 in [8.5 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

1.0 lb [0.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM

2 - Cavi USB-C [1 m]

1 - Guida di avvio rapido

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


