
Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 
1.5m

ID prodotto: SVUSB3DSA

Lo switch commutatore tra due sistemi USB 3.0 a 2 porte SVUSB3DSA consente di condividere video, 
ingresso di tastiera/mouse e trasferire file tra due sistemi Windows® mediante un collegamento USB 
3.0 standard su ciascuno. Una volta collegato, è possibile spostare facilmente il cursore del mouse tra 
i due sistemi per un controllo KVM senza problemi.

Lo switch KVM USB offre la condivisione di display (in modalità estesa o in mirroring) da uno dei 
computer. trasformando il secondo laptop, tablet o desktop in un display condiviso. Se uno o entrambi 
i sistemi collegati dispongono di un touchscreen, il supporto integrato del touchscreen consente di 
utilizzare la funzione touch per il controllo del computer con visualizzazione estesa o in mirroring.

Il supporto integrato dei trasferimenti di file semplifica la condivisione dei file mediante il collegamento 
KVM USB 3.0. Facendo clic su un pulsante viene visualizzata una finestra di trasferimento dei file che 
consente di trascinare e rilasciare oppure di copiare/incollare i file in qualsiasi directory del secondo 
computer. Il dispositivo supporta inoltre la condivisione del blocco appunti, è quindi possibile copiare e 
incollare il testo da un sistema all'altro.

L'interfaccia USB 3.0 fornisce un canale dati di 5 Gbps per assicurare veloci trasferimenti di file e 
operazioni di streaming/condivisione video senza problemi offrendo al contempo la compatibilità con 
USB 2.0.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



      

  

Applicazioni

• Consente la condivisione della scheda video e delle risorse del disco rigido tra due computer con il 
supporto della condivisione dei display e il trasferimento di file

• Consente il controllo di due sistemi con una singola tastiera e mouse

• Consente l'utilizzo di un tablet o laptop con touch screen Windows® per il controllo di un sistema 
non touch standard

Caratteristiche

• Condivisione di tastiera, mouse e display tra 2 sistemi Windows®

• Singolo collegamento USB 3.0 per sistema

• Supporta il trasferimento di file e la condivisione del blocco appunti

• Supporto del controllo mediante touchscreen

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte KVM 2

Interfaccia PC USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Montaggio a rack No

Cavi inclusi Sì

ID chipset MCT - WH90

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

No



Controllo IP No

Hot-Key Selection No

Numero massimo di 
utenti

1

Connettore/i

Connettori host 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), 
XP(32/64)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB 2.0/3.0 disponibile (USB 3.0 consigliata)

CPU: Intel Core i3 2,8 GHz o superiore

RAM: 2 GB di memoria o superiore

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Umidità 0~85% RH (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 4.9 ft [1.5 m]

Lunghezza prodotto 1.9 in [49.0 mm]

Larghezza prodotto 0.7 in [19.0 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [0.9 cm]

Peso prodotto 1.3 oz [37.0 g]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.7 oz [161.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo switch KM USB 3.0

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


