
Switch KVM USB a 2 porte
TK-207K (v2.0R)

• Switch KVM a 2 porte con connessioni a computer VGA e USB

• Monitoraggio del dispositivo con Auto-Scan e feedback acustico

• Risoluzione di alta qualità 2048 x 1536 per una visualizzazione nitida

• Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e dei modelli di mouse avanzati

• Gestione di due computer con un set di controlli da console

• Bus alimentato - Non è necessario un alimentatore esterno

• Tutti i cablaggi richiesti sono inclusi

• Non è richiesto nessun CD d’installazione

Lo switch KVM USB KVM a 2 porte di TRENDnet, modello TK-207K, consente di gestire due PC con un solo set di tastiera, monitor

e mouse. È possibile passare da un PC all'altro con la semplice pressione di un pulsante. Set separati di cavi KVM sono inclusi con

lo Switch, in modo che gli utenti possano gestire due PC contemporaneamente. I cavi KVM forniscono anche l'alimentazione allo

switch KVM, eliminando la necessità di un alimentatore. Le funzionalità di scorciatoia consentono l'accesso immediato a funzioni

quali la commutazione del computer e l'auto-scanning. Con la sua Hot-Plug e il feedback acustico, lo switch KVM USB a 2 porte è la

scelta ideale per la gestione di più PC.

TK-207K



VGA
Progettato per sistemi VGA con risoluzioni fino

a 2048 x 1536 con una frequenza di

aggiornamento di 60 Hz.

Comandi a pulsante
Utilizzare i pulsanti del pannello frontale per

commutare da un computer all'altro.

Cablaggi inclusi
Questo kit KVM include due set di cavi KVM.

SOLUZIONE DELLA RETE

TK-207K



CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

Connettori per porta console

• 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)

• 2 x porte USB (Tastiera/Mouse)

Interfaccia Computer (fino a 2)

• 1 x USB tipo A

• 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)

Cavi (2 set)

• Lunghezza: 1,2 m (4 piedi)

• Da VGA/SVGA (maschio) a VGA/SVGA

(maschio)/USB tipo A

Risoluzione Monitor

• 2048 x 1536 @ 60Hz

Comando di selezione

• Pulsanti sul pannello frontale

• Comandi di scelta rapida tastiera

Temperatura d’esercizio

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

• Max. 90% senza condensa

Alimentazione

• Alimentato da USB

• Consumo massimo: 0,7W

Dimensioni

• 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pollici)

Peso

• 16g (0.5 oz.)

Certificazioni

• CE

• FCC

Garanzia

• 2 Anni

Contenuto della confezione

• TK-207K

• Guida di installazione rapida

• 2 x cavi KVM (1,2 m/4 ft.)

Computer
Consente di gestire fino a 2 computer
con un unico set di dispositivi da
console

VGA
Questo switch KVM VGA supporta
risoluzioni fino a 2048 x 1536 con una
frequenza di aggiornamento di 60 Hz

Controlli a pulsante
Utilizzare i pulsanti del pannello
frontale per commutare tra i computer
collegati allo switch KVM

Tasti di Scelta Rapida

Questo switch KVM VGA dispone di
comandi da tastiera con tasti di scelta
rapida per commutare da un computer
all'altro

Mouse USB e Tastiera

Dispone di connessioni USB per
tastiera e mouse

Cablaggi inclusi

Questo kit KVM include due set di cavi
KVM

Porte per computer

Richiede porte USB e VGA libere
presenti sui computer connessi
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