
Switch Commutatore a 2 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 
3,5mm audio

ID prodotto: SV231DVGAU2A

Lo switch KVM USB permette di collegare due computer, ciascuno con doppie uscite VGA, a una 
stazione di lavoro con doppio monitor. È possibile commutare la stazione di lavoro tra ciascun 
computer, oltre a due periferiche USB supplementari e altoparlanti e microfono da 3,5 mm.

Grazie al supporto per due ingressi video VGA e due diversi computer, questo switch KVM massimizza 
la produttività. Non solo è possibile accedere a diversi computer, ma anche utilizzare due monitor VGA 
su ciascuno di essi e trasmettere contenuti indipendenti su ogni display, avendo la libertà del 
multitasking e aumentando la produttività. Le porte VGA supportano risoluzioni fino a 1920x1200 per 
il massimo spazio di visualizzazione sullo schermo.

Essendo dotato di doppio video e supporto per tastiera e mouse, nonché di un hub USB a 2 porte per 
due periferiche aggiuntive, questo switch KVM è ideale per l'accesso a due sistemi separati utilizzando 
la stessa stazione di lavoro. Il supporto per la stazione di lavoro più due periferiche aggiuntive rende 
questo switch KVM la soluzione ideale per il controllo server, semplificando l’accesso a più sistemi 
informatici.

Questo switch KVM a 2 porte assicura semplicità di funzionamento con controllo intuitivo mediante 
tasti di scelta rapida. Fornisce una soluzione semplice ma completa per la commutazione tra ogni 
computer collegato e supporta inoltre il funzionamento manuale mediante pulsanti di facile accesso 
situati sul lato anteriore dello switch.

Certificazioni, report e compatibilità

      



 

Applicazioni

• Permette di controllare due computer, ciascuno con schede video Dual Head, da un’unica stazione di 
lavoro, per aumentare la produttività in ufficio

• Permette di lavorare con applicazioni multimediali, quali editing di video e foto

• Consente di gestire più computer nelle linee di produzione

• Può essere installato nella sala server per l’accesso a più computer

Caratteristiche

• Massima produttività con doppio display e accesso a più computer

• Funzionamento senza problemi con la commutazione dai tasti di scelta rapida ai pulsanti

• Consente di condividere le periferiche USB grazie all’hub USB a 2 porte incorporato

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

• Supporto console altoparlanti e microfono da 3,5 mm

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio Sì

Porte KVM 2

Interfaccia PC USB

Tipo video PC VGA

Multimonitor 2

Montaggio a rack No

Cavi inclusi No

Collegamento a No



margherita

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

No

Supporto DVI No

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Risoluzioni analogiche 
massime

1920 x 1200

Risoluzioni supportate up to 1920 x 1200

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

MTBF 72000 Ore

Connettore/i

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

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

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

Connettori host 4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

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

2 - USB B (4 pin)

Indicatori

Indicatori LED 2 - Indicatori selezione PC

2 - Verde - PC rilevato

1 - Verde - Alimentazione

2 - Rosso - Indicatore PC



Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.6A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18

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 90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 6.3 in [15.9 cm]

Larghezza prodotto 4.1 in [10.4 cm]

Altezza prodotto 2.2 in [5.7 cm]

Profondità prodotto 5.1 in [130 mm]

Peso prodotto 1.7 lb [0.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.4 in [18.7 cm]



Package Width 9.5 in [24.1 cm]

Package Height 3.6 in [9.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.6 lb [1.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM USB Dual VGA

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)

1 - Manuale di istruzioni

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


