
Adattatore Console KVM a 2 porte - Portatile verso Server

ID prodotto: SV231USBLC

Questo adattatore per crash cart USB a 2 porte offre il controllo KVM dei server, direttamente dal 
laptop. Rappresenta una soluzione comoda per la diagnostica di routine, la manutenzione e gli 
aggiornamenti per applicazioni server su piccola scala, offrendo il pieno accesso della console a server 
situati in spazi piccoli, o server rack congestionati. È perfetto anche per gli ambienti in cui una console 
a installazione fissa non è possibile, ad esempio in un armadio per server o un server rack a parete.

L’adattatore per crash cart USB offre un modo comodo ed economico per l’accesso e il controllo dei 
server. A una frazione del costo di una console LCD con montaggio a rack, l’installazione di questo 
adattatore di facile utilizzo significa non dover più spostare il crash cart di una sala server tradizionale.

Al posto della spesa di una console per rack o della scomodità di un crash cart a dimensioni complete, 
è possibile rendere il laptop multifunzionale e risparmiare sul budget dell’IT utilizzando le 
apparecchiature già disponibili.

Utilizzando il software incluso, l’adattatore può fare cose che i KVM normali non sono in grado di fare. 
Il software fornisce un’interfaccia solida e flessibile, che permette di visualizzare i server sullo schermo 
del laptop intero, senza barre di scorrimento, e di ridurre la finestra di visualizzazione per poter 
lavorare sul laptop e sui server contemporaneamente, massimizzando la produttività.

Il software supporta inoltre il trasferimento dei file fra il laptop e i server, risultando perfetto per gli 
aggiornamenti e le patch del software dal lato server. Il software dell’adattatore offre inoltre supporto 
per l'acquisizione video, consentendo di registrare l'attività sui server sotto forma di video, utilizzabile 
successivamente per finalità di verifica o formazione.

Il crash cart USB è facile da installare, con le staffe di montaggio incluse e i cavi USB e VGA 2-in-1. 
Anche l'installazione del software incluso sul laptop è semplice, mediante la chiavetta USB precaricata.

SV231USBLC è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certificazioni, report e compatibilità

        

         

     

Applicazioni

• Consente di accedere ai server attraverso il laptop, evitando la spesa di una console montata a rack

• Permette il pieno accesso dalla console a server situati in spazi piccoli, o server rack congestionati, 
in cui una console a installazione fissa non è possibile, ad es. in un armadio per server o un server 
rack a parete

• Permette di creare video istruttivi o tenere la registrazione delle attività server, mediante 
l'acquisizione delle schermate tratte dai server

Caratteristiche

• Consente un risparmio di costi, con un design innovativo che utilizza il laptop come console KVM a 2 
porte

• Comodo accesso server a 2 porte, con design e software intuitivi

• Software intuitivo incluso per il trasferimento di file dal laptop al server e l'acquisizione di schermate

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

• Hardware di montaggio incluso

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio No

Porte KVM 2



Interfaccia PC USB

Tipo video PC VGA

Multimonitor 1

Montaggio a rack Sì

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Controllo IP No

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1200 @ 60Hz

Numero massimo di 
utenti

1

Connettore/i

Interfacce console 1 - USB mini-B (5 pin)

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

2 - USB B (4 pin)

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

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11

Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 
2022

 macOS 10.6 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 2.6.x a 4.11 (Solo Versioni LTS)

Note/requisiti 
speciali

Nota If you're interfacing with a Linux device, this adapter is 
only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S 
English configuration

Indicatori



Indicatori LED 1 - LED attività porta 1

1 - LED attività porta 2

1 - LED attività console e collegamento

1 - LED attività tastiera/mouse e collegamento

1 - Collegamento video (VGA) host/server

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.75 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 3 A

Tipo presa N

Consumo energetico 15

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità 80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza cavo 16.4 in [416 mm]

Lunghezza prodotto 7.7 in [19.5 cm]

Larghezza prodotto 3.9 in [10 cm]



Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Profondità prodotto 10.2 in [260 mm]

Peso prodotto 12.9 oz [365 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 14.4 in [36.5 cm]

Package Width 11.3 in [28.8 cm]

Package Height 2.8 in [70 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.2 lb [1.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - adattatore-console-laptop-KVM-2-porte

2 - Staffe di montaggio

2 - Cavi USB e VGA 2-in-1 - 1,8 m

1 - Cavo USB A a mini B

1 - Chiave software USB

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

1 - Guida rapida per l'installazione

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


