
Caratteristiche • Utilizzate solo una tastiera, un monitor e un mouse per controllare due computer

• Supporto audio per altoparlanti e microfono

• Hardware lato console
 
 1 porta DVI
 
 2 x USB 2.0 (Type A) 
 
 1 porta audio da 3.5 mm
 
 1 porta microfonica da 3.5 mm Porta
 
 LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
 
 Interruttore a pressione con cavo prolunga da 1,45 mt

• Hardware lato computer
 
 2 gruppi di cavi da 80 cm con porte DVI, USB, audio e microfono Porte

• Funziona con la maggiorparte dei normali dispositivi tastiera e mouse

• Supporta qualità video fino a una risoluzione massima di 1920 x 1200

• Supporta la maggior parte di sistemi operativi*

• Funzione Hot-Plug: aggiungere PC o rimuovere i PC collegati senza dover spegnere lo switch KVM 

• Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro

• Installate il software client in dotazione per programmare gli Hot-Keys e gli intervalli di scansione automatica

• Funzione Plug and Play; non è richiesto il download di software aggiuntivo

• Non è richiesta alimentazione, il dispositivo è alimentato dalla porta USB del computer

• 2 anni di garanzia
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Il switch KVM 2 porte DVI USB con audio , codice TK-214i, consente di gestire 2 
PC e/o Mac con un unico set di comandi. Gestite i portatili o i computer fissi con 
porte DVI, USB, e audio semplicemente con un tasto grazie a tastiera e mouse 
USB, monitor DVI, microfono e casse.
Non è necessaria l'installazione di alcun driver, basta collegare gli apparecchi per 
controllare 2 computer. Il comodo interruttore con la prolunga di 1,5 m (5 ft.) può 
essere sistemato nella posizione più ergonomica sulla tua stazione di lavoro.
Visualizzazione dell’interfaccia DVI con estrema limpidezza fino a una risoluzione 
di 1920 x 1200 pixel. I cavi in dotazione comprendono tutti i connettori USB, DVI 
e audio per ciascun computer. Lo switch KVM non necessita di essere collegato 
ad una presa elettrica, perché è alimentato dai computer stessi. Scarica l'utility 
compatibile per impostare Hot Key, gestione di porte audio multiple e creare 
intervalli Auto Scan.
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* KVM Switcher Software only support Mac 10.4 or higher



Specifiche

Cavo KVM

comandi

Connettori al computer

Connettori della console

Port Selection

Risoluzione video 

• 2 Computers

• 2 gruppi di cavi da 80 cm con porte DVI, USB, audio e microfono Porte

• 2 x USB 2.0 (Type A) (Maschio) •  2 x  DVI-D (Maschio)

•  1 porte audio da 3.5 mm •  1 porte microfoniche da 3.5 mm• 1 x porta DVI (Femmina) •  2 x porti USB 2.0 (Type A) (Femmina)

• Interruttore a pressione: Windows, Mac, Linux

• KVM Switcher Software: Windows e Mac 10.4 o superiore

• Alimentazione tramite interfaccia USB

Hardware

• Indicador de estado PC 1 o PC 2

Tipo di alimentazione

• 89 x 64 x 25 mm (3.5 x 2.5 x 1.0 in.)

• Funzionamento: 0°C~40°C (32°F~104°F) •  Stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

• Max. 90% (senza condensa)

• CE, FCC

• DVI-I 1920 x 1200

• 431 g (15.2 oz.)
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• 2 x 3.5mm Spinotto audio •  2 x 3.5mm spinotto microfono

• Tasti di scelta rapida dei Comandi: Windows, Linux

Temperatura

Umidità

Certificazione

Esposizione di LED

Dimensioni

Peso

• Guida per l’installazione rapida in più lingue

Prodotti correlati

Contenuto della confezioneNETWORKING SOLUTIONS

• TK-214i

• CD-ROM contenente l’Utility

TK-208K

TK-217i

Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio 

switch KVM 2 porte USB

TK-207K Kit switch KVM 2 porte USB 

CONTACT INFORMATION

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

www.trendnet.com  
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Sistemi operativi supportati • Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98
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