Cavo KVM ultra-sottile VGA USB 2 in 1 1,8 m
ID prodotto: SVUSBVGA6

Il cavo KVM USB 2 in 1 da 1,8 m SVUSBVGA6 è progettato in modo specifico per funzionare con
qualsiasi nostro switch KVM USB VGA, per ridurre i grovigli mantenendo connettività e prestazioni
eccellenti.
Per ridurre i grovigli e ottimizzare l'efficienza nella gestione dei cavi, questo cavo KVM USB, di livello
professionale, si presenta con un design ultra piatto che combina connettori VGA e USB in un solo
cavo: l'ideale per connettere switch KVM all'interno di un armadio.
Questo cavo 2 in 1 ad elevate prestazioni offre un'eccellente qualità video anche per applicazioni che
richiedono prestazioni ad alta risoluzione.
Con garanzia a vita StarTech.com.<b>Utilizzabile con le serie di switch KVM di StarTech.com riportate
di seguito:</b>
CABx31HD
CABx41HDIE
SVx31DUSB
SVx31DUSBA
SVx31DUSBAU
SVx31DUSBU
SVx31DUSBUK
SVx31HD

SVx41DUSBI
SVx41HDI
SVx41HDIE

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Utilizzabile per connettere sistemi informatici USB e VGA con gli switch KWM universali di
StarTech.com
• Utilizzabile con qualsiasi computer dotato di tastiera e mouse USB

Caratteristiche
• I connettori sono codificati per colore secondo le specifiche PC99 per una semplice installazione.
• Il design a singolo cavo permette l'invio dei segnali video VGA e tastiera e mouse USB al PC host
dallo switch KVM
• Il cavo video è realizzato con un mini cavo coassiale per un'eccellente limpidezza delle immagini.
• Permette il trasferimento dei file tra KVM e PC

Connettore/i
Norme di garanzia

Lifetime

Connettore A

VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Connettore B

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

Caratteristiche
fisiche
Colore

Nero

Lunghezza cavo

6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto

6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto

6.7 oz [189.0 g]

Package Length

11.4 in [29.0 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

2.0 in [50.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

6.9 oz [196.0 g]

Incluso nella
confezione

Cavo KVM USB 2 in 1, 1 m c.a.

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

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

