
Cavo switch KVM DVI USB 4 in 1 con audio e microfono 4,5 m

ID prodotto: USBDVI4N1A15
Il cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 4,5 m USBDVI4N1A15 con audio e microfono integra la qualità video 
DVI con i collegamenti USB per microfono e uscita audio 3,5 mm e per tastiera e mouse in un unico 
cavo compatto.Il cavo KVM 4 in 1 è una soluzione conveniente ed efficiente utilizzabile con switch KVM 
USB con DVI che permette di condividere una serie di periferiche USB tra due computer configurati per 
un'uscita ad alta definizione.Con garanzia a vita StarTech.com.Utilizzabile con:i cavi KVM di 
StarTech.com compatibili sono indicati alla sezione Accessori.Modelli Aten (CS1642, CS1644, CS1784, 
CS1782, CS1762, CS1764) Modelli Avocent (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SV4UAD, SC420, SC440, 
SC540) Modelli Belkin (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L) Modelli Cables to go (52047, 
52048)

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente il collegamento di un computer a uno switch KVM DVI + USB con supporto di audio e 
microfono

Caratteristiche

• Riunisce i cavi di 4 periferiche in un unico cavo

• Supporta una risoluzione massima di 1920x1200

• Conforme e superiore a tutte le specifiche DVI-I e USB 2.0

Connettore/i

Norme di garanzia Lifetime

Connettore A 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - DVI-I (29 pin)

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

Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)



1 - DVI-I (29 pin)

1 - USB B (4 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 15.0 ft [4.6 m]

Lunghezza prodotto 15.0 ft [4.6 m]

Peso prodotto 2.6 lb [1.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.1 in [25.6 cm]

Package Width 1.4 in [35.8 mm]

Package Height 12.2 in [31 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.6 lb [1.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo KVM USB, DVI e audio

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


