
Cavo switch KVM VGA USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono

ID prodotto: USBVGA4N1A6

Il cavo switch KVM VGA USB 4 in 1 da 1,8 m USBVGA4N1A6 con audio e microfono offre i collegamenti 
video VGA, mouse e tastiera USB, audio e microfono 3,5 mm e tutti in un singolo cavo compatto.
Questo cavo switch KVM USB VGA di alta qualità è una soluzione semplice e affidabile per il 
collegamento di switch KVM USB e VGA. Utilizzabile con :i cavi KVM di StarTech.com compatibili sono 
indicati alla sezione Accessori.Modelli Avocent (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 
4SVPUA20-001)Modelli Raritan (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

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

Caratteristiche

• Il cavo video di alta qualità utilizza un cablaggio coassiale a doppino intrecciato per mantenere 
segnali video ottimali

• Il design a cavo singolo consente di ridurre i grovigli



Connettore/i

Norme di garanzia Lifetime

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

1 - USB B (4 pin)

1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

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

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

1 - 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]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 1.0 lb [0.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.9 in [25.1 cm]

Package Width 0.9 in [2.2 cm]

Package Height 12.8 in [32.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.0 lb [0.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo KVM USB VGA 1,8 m



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


