
Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio

ID prodotto: SV215MICUSBA

Il cavo switch KVM USB VGA con audio 2 porte SV215MICUSBA offre una soluzione ad alta risoluzione 
(fino a 2048 x 1536) per l'accesso e il controllo di due computer desktop da un singolo set di 
periferiche KVM (Keyboard, Video, Mouse).

Questo switch KVM a cavo è una soluzione completa che comprende tutti i cavi e i collegamenti 
necessari per la condivisione di monitor, tastiera e mouse e degli altoparlanti tra due computer. 
Inoltre, lo switch offre una commutazione indipendente audio/microfono per assicurare un suono 
costante, anche durante il passaggio tra computer.

Compatibile con computer Mac, Linux o PC, SV215MICUSBA è la soluzione perfetta per aggiungere una 
vasta gamma di ambienti e, grazie al suo design salva spazio "KVM tutto in un cavo", non è richiesto 
spazio per l'installazione: una scelta ideale per la maggior parte degli ambienti, compresi SOHO (uffici 
domestici o di piccole dimensioni), gioco, workstation di produzione multimediale e molto altro.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 

Applicazioni



• Ideale per desktop, workstation o server che richiedono supporto multimediale completo

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

• Per la condivisione di computer e periferiche annesse in ambienti privati/SOHO/multimediali

Caratteristiche

• Il design micro completo consente di risparmiare spazio e denaro

• Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB

• Progettato per applicazioni ad alta risoluzione: risoluzione analogica 2048 x 1536 con DDC2B

• Selezione dei computer tramite selezionatore remoto e scelte rapide da tastiera

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

• Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato

• Conforme a specifiche USB 2.0/1.1

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio Sì

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 
scelta rapida

No



Supporto DVI No

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Risoluzioni analogiche 
massime

2048x1536

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

Connettore/i

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

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

2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

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

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

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Nota Un cavo host ha una lunghezza di 1,1 m, l'altro di 60 
cm. Il cavo del selezionatore remoto ha una lunghezza 
di 1,7 m.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 31.9 in [81 cm]

Larghezza prodotto 27.2 in [69 cm]



Altezza prodotto 10.2 in [26 cm]

Peso prodotto 14.1 oz [400 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.8 in [24.8 cm]

Package Width 3.4 in [86 mm]

Package Height 6.1 in [15.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.2 lb [0.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - KVM integrato a 2 porte

1 - Selezionatore remoto

1 - Manuale

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


