
kvm

Lo swtich KVM a 2 porte DVI USB con kit audio (codice TK-204UK) 
consente di gestire 2 computer con un unico set di comandi grazie alla 
tecnologia ad alta definizione DVI (immagine video digitale). Gestisci 2 
computer dotati di porte DVI e USB con la semplice pressione di un 
pulsante, con il set unico di tastiera USB, mouse USB, monitor DVI, 
microfono e altoparlanti. Godi di immagini in qualità DVI su entrambi i 
computer. Nessuna necessità di cavi supplementari, tutti i cavi 
necessari sono compresi nel kit. Ascolta la musica da un computer 
mentre lavori su un altro. Con le funzioni Hot-Plug, Auto-Scan e Hot-
Key, il versatile    
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• Switch KVM compatto a 2 porte DVI USB con audio e microfono

• Supporto USB per tastiera, mouse e apparecchi USB ad alta velocità

• Switching di audio e microfono per un'esperienza multimediale ininterrotta attraverso diverse piattaforme

• Specifica USB 2.0/1.1 compatibile con alimentazione interfaccia USB

• Switching simultaneo indipendente tra i due PC e il canale audio e microfono

• Supporto di più piattaforme per PC e Macintosh G3/G4, iMAC

• Hot plugging per la manutenzione senza dover spegnere lo switch KVM o i PC

• Software per il semplice switching di software su piattaforma Windows e Mac

• Hotkey definibili dall'utente oltre agli hotkey universali per lo switching – ScrollLock + ScrollLock - per OS non Windows su 

piattaforma PC. 

• Selezione del canale tramite pulsante, hotkey su tastiera e software per switching (per Windows/Mac)

• Indicatori LED alimentazione interfaccia USB per un facile monitoraggio dello stato

• Risoluzione video digitale 1920 x 1200

• 2 anni di garanzia

Caratteristiche



Selezione PC

Connettore porta PC

Connettore porta console

Cavo

Emulazione tastiera/mouse

Risoluzione VGA

Power

LED 

Dimensions

•  Compatibile DVI e DVI-I

•  2 x USB tipo B

•  Pulsante, hotkey, software per switching (per Windows/Mac)

•  2 x (verde – PC1 / blu – Pc2)

•  154 × 65.5 × 27 mm 

•  2 x DVI-I (integrato con audio e microfono)

•  2 USB tipo A (tastiera & mouse & apparecchi USB2.0/1.1
•  1 jack microfono da 3,5 mm

•  PS/2

•  5V DC, Adattatore d'alimentazione esterno 2A

  •  1920 x 1200 (digitale)

  •  1 DVI femmina a 15 pin
  •  1 jack audio da 3,5 mm

 •  2 cavi combinati staccabli DVI/ audio e microfono e 2 cavi USB  

Interfaccia

Hardware
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Prodotti correlati

Contenuto della confezione

TK-204K Kit switch KVM 2 porte DVI/USB con audio

• Guida multilingue per l'utente

• TK-204UK 

• 2 set di cavi di collegamento doppio DVI-I

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

Soluzzione della rete

 • Adattatore d'alimentazione  (9V DC, 1A) 

Weight

Humidity

Certifications

•  520g (18.4 oz.) 

•  0 ~ 90%RH, Non-Condensing

•  FCC, CE 
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Temperature •  Operating: 0 ~ 40C (32 ~104 F) •  Storage: -20 ~ 60C (-4 ~ 140 F)
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TK-409K Kit switch KVM 4 porte USB con audio

Kit switch KVM 2 porte DVI/USB con audio
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