
Kit switch KVM DVI USB 2 porte, con cavi, audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV211KDVIEU

Il kit switch KVM DVI 2 porte USB con cavi, hub USB 2.0 e audio SV211KDVIEU offre il controllo di 2 
computer dotati di DVI e USB, nonché la possibilità di commutare audio e microfono in modo 
indipendente per poter ricevere segnali audio anche durante la commutazione tra PC. Questo switch 
KVM USB+DVI offre supporto per video analogico (2048x1536) e digitale (1920x1200) ad alta 
risoluzione, oltre a un hub USB 2.0 integrato che permette di condividere tra computer 2 dispositivi 
USB ad alta velocità. Compatibile con computer basati su Mac®, Linux e Windows®, questo compatto 
KVM DVI è la soluzione ideale per risparmiare spazio in un'ampia gamma di ambienti, tra cui piccoli 
uffici o attività a domicilio, gaming, produzioni multimediali e molto altro. Una soluzione completa 
out-of-the-box, questo switch KVM DVI include cavi combo DVI/audio e microfono da 1,22 m, che 
semplificano la connessione del computer allo switch e permettono di evitare grovigli di cavi. Con 
garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 

Applicazioni

• Ideale per risparmiare spazio in caso di utilizzo di più desktop, workstation e server



• Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per piccoli uffici e attività a 
domicilio

• Ideale per designer grafici, ingegneri, designer multimediali e aziende che utilizzano applicazioni 
CAD/CAM, dove sono richieste unità di visualizzazione ad alta risoluzione

• Ideale per call center, help desk, ambienti di formazione, home gamer e amanti del PC

Caratteristiche

• Supporto per risoluzioni fino a 2048x1536 (analogico) e 1920x1200 (digitale)

• L'hub USB 2.0 integrato permette di condividere fino a due dispositivi USB ad alta velocità tra 
computer

• Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB

• Design compatto che consente di risparmiare spazio

• Selezione dei computer tramite pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera e software di 
commutazione (per Windows/Mac)

• Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere computer senza interruzioni

• Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato

• Conforme a specifiche USB 2.0/1.1

• Conforme a HDCP

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio Sì

Porte KVM 2

Interfaccia PC USB

Tipo video PC DVI

Multimonitor 1

Montaggio a rack No

Cavi inclusi Sì



Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

No

Supporto DVI Sì

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Risoluzioni analogiche 
massime

2048x1536

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

Connettore/i

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

1 - DVI-I (29 pin)

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

Connettori host 2 - DVI-I (29 pin)

2 - USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Indicatore alimentazione/selezione computer

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC



Corrente ingresso 0.4A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

Consumo energetico 10

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 6.1 in [15.4 cm]

Larghezza prodotto 6.1 in [15.5 cm]

Altezza prodotto 1.1 in [2.7 cm]

Profondità prodotto 2.6 in [65 mm]

Peso prodotto 5.6 oz [160.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.1 in [20.5 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 7.1 in [18.0 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - KVM a 2 porte

2 - Cavi USB 1,22 m

2 - Cavi combinati per DVI/audio e microfono 1,22 m

1 - Adattatore di alimentazione

1 - CD software

1 - Manuale di istruzioni

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


