
Kit Switch KVM USB con audio e cavi 4 porte, colore nero

ID prodotto: SV411KUSB

Il kit switch KVM USB 4 porte nero con audio e cavi SV411KUSB permette di controllare fino a quattro 
computer USB 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 USB 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.  La 
soluzione adatta a qualsiasi applicazione, lo switch KVM USB supporta risoluzioni video fino a 
2048x1536 nonché una funzione di commutazione audio. Lo switch KVM USB include quattro cavi host 
e USB VGA 4-in-1 da 1,20 m per garantire rapidità d'installazione e offrire una soluzione KVM 
completa tutto incluso.  Lo switch KVM, che offre il controllo affidabile e comodo di più computer a 
partire da un'unica postazione periferica, è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del 
supporto tecnico gratuito a vita.

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, home gamer, 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

• Supporto audio incluso per una completa soluzione di commutazione

• Cavi (1,20 m) inclusi

• Risoluzione massima: 2048x1536

• Tipo di commutazione: tasto di scelta rapida, pulsante

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Audio Sì

Porte KVM 4

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

2048 x 1536 pixels

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

Connettore/i

Interfacce console 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)

Connettori host 8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

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 Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 4.0 ft [1.2 m]

Larghezza prodotto 3.7 in [95 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Profondità prodotto 2.4 in [61 mm]



Peso prodotto 6.7 oz [189 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.1 lb [1.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM a 4 porte

4 - 1,2 m Cavo KVM USB VGA

4 - 1,2 m Cavo audio (3,5 mm altoparlante/mic)

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


