Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte - Alimentato via USB con pulsante di
commutazione a distanza
ID prodotto: SV211USB

Il cavo Switch KVM VGA a 2 porte SV211USB consente di controllare due PC VGA dotati di USB con
singolo monitor, tastiera e mouse.
Per consentire di organizzare la scrivania senza sacrificare lo spazio di lavoro, questo switch KVM USB
VGA è caratterizzato da un design compatto con cavi integrati che possono essere connessi
direttamente al sistema. Inoltre, lo switch KVM è alimentato tramite USB, eliminando la necessità di
un ingombrante adattatore di alimentazione esterno e di una presa a muro.
Questo switch KVM VGA offre supporto per risoluzioni fino a 2048x1536 offrendo la possibilità di
gestire un display VGA ad alta risoluzione. Per una semplice commutazione tra i sistemi collegati, lo
switch KVM e dotato di un pulsante sul cavo integrato da 1,5 m, oltre a scelte rapide da tastiera e
software compatibile con PC o Mac®.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di
lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
• Per la condivisione di computer e periferiche collegate in uffici a domicilio o in contesti domestici
• Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la

produttività in ufficio

Caratteristiche
• Supporta risoluzioni fino a 2048x1536
• Commutazione tra PC mediante pulsante, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
(incluso)
• Design minimale che permette di risparmiare spazio
• Cavi KVM integrati con switch remoto
• Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
• Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
• Supporta la funzione hot-plug
• Switch remoto su cavo da 1,5 m

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Audio

No

Porte KVM

2

Interfaccia PC

USB

Tipo video PC

VGA

Multimonitor

1

Montaggio a rack

No

Cavi inclusi

Sì

Collegamento a
margherita

No

Prestazioni
Supporto OSD e tasti di No
scelta rapida
Controllo IP

No

Hot-Key Selection

Sì

Supporto selezione
porte

Pulsante, tasti di scelta rapida e software

Interfacce console

VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Connettore/i

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host

VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software
Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (testato fino alla versione 10.9), 9.x

Note/requisiti
speciali
Nota

La compatibilità con il sistema operativo si riferisce
solamente al software KVM, il cavo KVM può essere
utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software

Indicatori LED

Indicatore selezione PC

Adattatore di
alimentazione incluso

Alimentazione USB

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 senza condensa

Colore

Nero

Indicatori

Alimentazione

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza cavo

33.5 in [85 cm]

Lunghezza prodotto

3.5 in [88 mm]

Larghezza prodotto

2.6 in [66 mm]

Altezza prodotto

0.9 in [23 mm]

Peso prodotto

11.3 oz [321 g]

Package Length

9.8 in [25 cm]

Package Width

6.5 in [16.4 cm]

Package Height

2.5 in [63 mm]

Peso spedizione
(confezione)

15.4 oz [435 g]

Incluso nella
confezione

Switch KVM

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

CD software
Manuale di istruzioni

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

