
Switch KVM professionale VGA USB a 4 porte con hub

ID prodotto: SV431USB

Lo switch KVM VGA USB a 4 porte SV431USB con hub e montabile a rack consente di gestire in modo 
semplice fino a quattro computer a partire da un'unica postazione monitor/display tastiera e mouse.

Lo switch KVM USB è dotato di hub USB a 4 porte per condividere direttamente periferiche dotate 
d'interfaccia USB tra quattro computer PC/Mac, come se i dispositivi fossero collegati direttamente.

Grazie a comode opzioni di installazione e posizionamento, lo switch KVM presenta un fattore di forma 
per montaggio su rack 1U ed dotato di connessione posteriore ai computer master e slave in modo da 
ottimizzare lo spazio di lavoro.

Soluzione interpiattaforma, lo switch KVM supporta applicazioni ad alta risoluzione fino a 1920x1440 e 
offre un funzionamento costante anche in ambienti combinati (Windows/Mac OS/Linux)

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in 
rack (venduta separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità

       

 



Applicazioni

• Per la condivisione di computer e dispositivi USB in ambienti privati/SOHO/multimediali

• Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli

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

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

Caratteristiche

• Supporta funzionalità hot-plug e disconnessione. Per collegare o scollegare i computer senza la 
necessità di riavviare tutti gli altri sistemi connessi

• Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale con tasti di scelta rapida

• Alta risoluzione a 1920x1440

• Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario

• Condivisione periferiche mediante hub USB 2.0

• Autoalimentazione tramite USB

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Altezza U 1U

Audio No

Porte KVM 4

Interfaccia PC USB

Tipo video PC VGA

Multimonitor 1

Montaggio a rack Opzionale

Cavi inclusi No



Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

No

Supporto DVI No

Controllo IP No

Hot-Key Selection No

Lunghezza max cavo 16.4 ft [5 m]

Risoluzioni analogiche 
massime

1920 x 1440

scansione automatica 3, 8, 15 e 30 secondi

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Pulsante

MTBF 82506 Ore

Connettore/i

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

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

Connettori host 4 - USB B (4 pin)

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Nota Per poter utilizzare SV431USB con una tastiera USB 
dotata di porte USB aggiuntive, come una tastiera 
Macintosh di Apple oppure per utilizzare SV431USB con 
un hub USB, potrebbe essere necessario un alimentatore 



supplementare.

Alimentazione

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

Tensione ingresso 5V DC

Corrente ingresso 0.4A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

N

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 8.7 in [22 cm]

Larghezza prodotto 5.1 in [13 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.4 cm]

Peso prodotto 34.9 oz [988 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.6 in [29.5 cm]

Package Width 7.7 in [19.6 cm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto della 



confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch KVM VGA USB a 4 porte

4 - Piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

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


