
Kit switch KVM PS/2 4 porte colore nero con cavi

ID prodotto: SV411K

Il kit switch KVM PS/2 4 porte nero con cavi SV411K permette di controllare quattro computer tramite 
una tastiera, un mouse e un monitor VGA soltanto e offre la possibilità di passare tra i computer 
connessi sia con scelte rapide che con un pulsante posto nel pannello superiore.  Progettato per 
integrarsi in modo continuativo in qualsiasi ambiente, lo switch KVM si presenta con un design dalle 
piccole dimensioni (grande circa come un mazzo di carte) ed è alimentato tramite i computer 
connessi, in modo da non richiedere alimentazione esterna.   Offrendo una gestione affidabile e 
conveniente di più computer da una singola postazione con periferiche, lo switch KVM supporta 
risoluzioni video fino a 2048x1536 e comprende cavi 3 in 1 (PS/2 e video) per una soluzione KVM 
completa e pronta all'uso.  Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Consente di controllare fino a 4 computer dotati di porta USB da un'unica postazione con tastiera, 
mouse e monitor VGA

• Ideale per i call center, gli help desk, ambienti educativi, editing video e gli amanti del PC



• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di 
lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse

• Controllo di sistema multiplo per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la 
produttività in ufficio

Caratteristiche

• Gli esclusivi cavi 3 in 1 permettono di evitare che i connettori di tastiera e mouse si allentino

• Supporta l'emulazione di mouse e tastiera PS/2 per un avvio del PC senza errori

• Tutti i cavi sono connessi nel lato posteriore per maggiore sicurezza e ordine

• Inserimento tastiera e mouse con funzione hot-plug, per non dover spegnere il kit KVM o il PC

• Supporta MS IntelliMouse(Pro), Explorer, mouse ottico

• Intervallo di scansione automatica: 3, 8, 15, 30 secondi

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio No

Porte KVM 4

Interfaccia PC PS/2

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

Lunghezza max cavo 2 x 1,2 m e

 2 x 1,8 m incluso

Risoluzioni analogiche 
massime

1920 x 1440

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

MTBF 144000 Ore

Connettore/i

Interfacce console 2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN)

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

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Non incluso (non necessario per applicazioni standard)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-5 to 50 (23°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-10 to 60 (14°F to 140°F)

Umidità 0% all'80%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica



Lunghezza prodotto 7.3 in [18.5 cm]

Larghezza prodotto 3.4 in [8.6 cm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.2 cm]

Peso prodotto 11.6 oz [328.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.3 in [23.7 cm]

Package Width 7.2 in [18.4 cm]

Package Height 3.7 in [9.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM compatto 4 porte

4 - Cavi KVM

1 - Confezione di piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

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


