
Cavo switch KM a 2 porte USB con trasferimento di file per PC e Mac - USB 2.0

ID prodotto: SVKMS2

Il cavo switch per tastiera e mouse con 2 porte USB SVKMS2 con trasferimento di file per PC e Mac® 
permette di controllare due sistemi di computer utilizzando un solo set di tastiera e mouse offrendo al 
contempo la possibilità di trasferire i file tra i sistemi Windows® e/o Mac collegati.

Grazie all'installazione automatica (che non richiede software o driver aggiuntivi), questo cavo switch 
KM compatto collega i sistemi Windows e/o Mac utilizzando una porta USB 2.0 standard che consente 
di semplificare la commutazione tra i sistemi con il passaggio del mouse al secondo display o con le 
scelte rapide da tastiera.

Questo semplice cavo switch KM a due porte USB offre inoltre i vantaggi aggiuntivi della condivisione 
del blocco appunti che consente di copiare e incollare testo da un sistema all'altro e trascinare i file per 
semplici trasferimenti e gestione di dati.

Certificazioni, report e compatibilità

      

        

Applicazioni

• Perfetto per le applicazioni da ufficio in cui un singolo utente deve controllare più computer e lo 



spazio di lavoro è limitato

• Ideale per la riparazione di PC o ambienti tech bench, consente di controllare e monitorare due 
sistemi contemporaneamente

• Una soluzione conveniente per l'utente business che deve trasferire file tra sistemi desktop e laptop

Caratteristiche

• Condivisione di tastiera e mouse tra 2 computer

• Compatibile con sistemi Windows® e Mac®

• Commutazione semplice tra sistemi con movimento del mouse o scelte rapide da tastiera

• Trasferimento di file mediante trascinamento

• Permette di copiare e incollare testo tra sistemi

• Plug-and-Play, nessun CD software/driver necessario

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte KVM 2

Interfaccia PC USB

Montaggio a rack No

Cavi inclusi Sì

ID chipset MCT - WH88

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

No

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Numero massimo di 
utenti

1



Connettore/i

Connettori host 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

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

macOS 10.6 to 10.15

Certificato Microsoft 
WHQL

Sì

Indicatori

Indicatori LED 2 - Alimentazione/Connessione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Umidità 85% RH senza condensa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.7 in [18.5 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 1.4 oz [40 g]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.0 in [17.8 cm]

Package Width 6.3 in [15.9 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.1 oz [116 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo di condivisione tastiera e mouse

1 - Manuale di istruzioni

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


