Cavo per commuttatore KVM 2 in 1 VGA e USB - Cavo Switch KVM per USB e VGA da
1,8m
ID prodotto: SVUSB2N1_6

I cavi switch KVM USB della serie universale di StarTech.com impediscono i grovigli di cavi e
mantengono ordinata l'area di lavoro offendo al contempo prestazioni eccellenti grazie a StarView di
StarTech.com o altri switch KVM.Questo cavo switch KVM USB + VGA 2 in i da 1 m c.a. è realizzato
con materiali di alta qualità ed è appositamente progettato per garantire la massima qualità di
visualizzazione e prestazioni di lunga durata. Come tutti i cavi StarTech.com, questo prodotto è dotato
di garanzia a vita. È utilizzabile con: i KVM StarTech.com compatibili sono indicati alla sezione
Accessori. Modelli Aten (CS102U, CS104U) Modelli Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U) Modelli
TrippLite (B006-004-R) Modelli Cables to go (35555, 35566, 35554, 52064) Modelli IOGear
(GCS102U, GCS104U)

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Utilizzabile con gli switch KVM universali di StarTech.com.
• Può essere inoltre utilizzato per collegare una serie di switch KVM di altri produttori.

Caratteristiche
• Cavo video coassiale per una visualizzazione eccezionalmente nitida.
• Il design compatto riduce i grovigli.

Connettore/i
Norme di garanzia

Lifetime

Connettore A

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Connettore B

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

Caratteristiche
fisiche
Colore

Nero

Lunghezza cavo

6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto

6.0 ft [1.8 m]

Peso prodotto

10.2 oz [290 g]

Package Length

11.4 in [29 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

1.0 in [26 mm]

Peso spedizione
(confezione)

10.6 oz [299 g]

Incluso nella
confezione

Cavo KVM, USB, 2 in 1 - 1 m c.a. (6ft)

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

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

