
DVI-I 10 ft., USB e Kit Cavo Audio KVM
TK-CD10 (v1.0R)

Il DVI-I 10 ft., USB, E Kit Cavo KVM Audio di TRENDnet, modello TK-CD10, è concepito per collegare un computer DVI allo switch KVM TK-232 di 
TRENDnet. Il kit cavo comprende un mouse USB/tastiera, DVI-I e connessioni audio 3.5mm per un singolo computer. 

• Compatibile con lo Switch TK-232DV KVM

• Interfaccia cavo DVI-I

• Cavo USB per collegamenti di mouse e tastiera

• Cavi 3.5mm per collegamenti di microfono e altoparlante

TK-CD10
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• Tastiera/Mouse: USB tipo A
• Monitor: DVI-I
• Jack altoparlante: 3,5 mm 
• Jack microfono: 3,5 mm

Lunghezza • 3m (10 pés)

Peso • 500g (17,6 oz)

Garanzia • 2 Anni 

Supporto audio
Presenta connessioni 3.5mm di 

altoparlante e microfono per un 

completo supporto audio

USB 
Un singolo cavo USB per 

collegamento di mouse USB/tastiera 

DVI-I
Concepito per collegare un computer 

DVI-I allo Switch TK-232DV KVM

Interfaccia KVM • Tastiera/Mouse: USB tipo B
• Monitor: DVI-I
• Jack altoparlante: 3,5 mm 
• Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia PC

Temperatura di 

esercizio

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio • Max. 90% senza condensa

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• TK-CD10

Specifiche

TK-CD10

Tutti i riferimenti alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche del prodotto, le dimensioni e la forma sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo del prodotto può differire

da quello qui raffigurato.

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono

soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.
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