
Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km

ID prodotto: SV565FXDUSA

Questo extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM (2 km) 
SV565FXDUSA permette di controllare un server, uno o più computer (connessi tramite switch KVM) 
tramite una connessione con cavo a fibra multimodale a distanze fino a 2000 m.Trasmettendo il 
segnale video digitale DVI (o HDMI con adattatore da DVI a HDMI) tramite collegamento in fibra ottica 
multimodale, la qualità del segnale non subisce perdite, quindi il video risulta nitido e chiaro come se il 
monitor fosse connesso direttamente al PC.Per una maggiore convenienza l'extender console/KVM 
supporta le connessioni di computer dotati di USB ed è compatibile con qualsiasi marca di switch KVM 
USB.Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Sicuro controllo da remoto di server protetti non accessibili

• Per controllare/monitorare un PC in remoto da un ambiente con condizioni estreme (industria, 
magazzino, settore minerario e così via)



• Editing video high-end, interfaccia grafica per computer e altre attività che richiedono molte risorse 
della CPU possono essere eseguite da remoto su server di tipo blade high-end da un desktop che 
dispone soltanto di periferiche

• Per estendere e controllare ampi schermi per pubblicità digitale o punti informazioni con la qualità 
dell'alta definizione 1080p full digital

• Permette l'accesso in remoto e in locale a server rack senza rinunciare a spazio di lavoro e controllo

Caratteristiche

• Distanza massima supportata di 2000 metri

• Completamente compatibile con standard DVI-D e HDMI via DDWG

• Per estendere più segnali: Tastiera e mouse USB, seriale RS-232, video digitale (DVI/HDMI) e audio

• Supporto per risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200 (e HD 1080p)

• Cavo in fibra multimodale da 30 m incluso

• Completamente libero da interferenze elettromagnetiche (EMI)

• La trasmissione video digitale permette di non perdere il segnale e ottenere figure reali al 100% 
anche a lunghe distanze

• Staffa di montaggio a rack opzionale (venduta separatamente), per installare l'extender in qualsiasi 
rack 19'' standard

• Controlli tramite scelte rapide e pulsanti

• Conforme allo standard HDCP

• Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Audio Sì

Porte KVM 2

Interfaccia PC USB

Tipo video PC DVI

Multimonitor 1



Montaggio a rack Sì

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Supporto DVI Sì - Single Link

Controllo IP No

Distanza di 
trasferimento max

2 km (1.2 mi)

Risoluzioni digitali 
massime

1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)

Widescreen supportato Sì

Supporto selezione 
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

MTBF 190000 Ore

Connettore/i

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

2 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

2 - DVI-I (29 pin)

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

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

2 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

2 - DVI-I (29 pin)

2 - USB B (4 pin)

Altre Interfacce 2 - Fibra Ottica SC Duplex

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required



Note/requisiti 
speciali

Nota Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e 
mouse (wireless incluso)

Indicatori

Indicatori LED 2 - Indicatori seriali (stato RX/TX)

1 - Indicatore di stato (Verde - Accesso, Blu - Acceso e 
connesso)

1 - Indicatore remoto

1 - Indicatore locale

Alimentazione

Fonte di Alimentazione 2 adattatori AC inclusi

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.5A

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 0~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio



Larghezza prodotto 8.7 in [22 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.4 cm]

Profondità prodotto 5.3 in [135 mm]

Peso prodotto 2.3 lb [1.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 19.7 in [50 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 14.0 in [35.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

12.8 lb [5.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Unità estensione locale

1 - Unità estensione remota

4 - Staffe per installazione a rack

2 - Set di cavi USB DVI e audio

1 - Cavo in fibra multimodale da 30 m

1 - Piedini in gomma

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

1 - Manuale

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


