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Kit switch KVM a 2 porte DVI USB con 
audio 
TK-204UK (v2.0R)

Il Kit switch KVM a 2 porte DVI USB con audio gestisce due computer 
con un solo set di comandi a console. Controlla due computer dotati di 
porte DVI e USB al semplice tocco di un pulsante, con un solo set di 
microfono / altoparlanti, tastiera USB, mouse USB e monitor DVI. 

Basta inserire gli spinotti per iniziare a condividere il monitor HD 
DVI con due computer Mac o Windows.  Nessuna necessità di cavi 
supplementari, tutti i cavi necessari sono compresi nel kit. Stampanti 
di rete, driver di archiviazione, fl ash drive e tanto altro ancora possono 
essere collegati alle due porte USB extra sul pannello frontale dello 
switch. Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro. 
Passa da un computer all’altro premendo il relativo pulsante sullo 
switch o mediante i comandi hotkey.

CARATTERISTICHE
• 2 porte USB per tastiera e mouse 

• 2 porte USB 2,0 extra

• Supporta audio bidirezionale per un’esperienza multimediale ininterrotta attraverso diverse piattaforme.

• Switching simultaneo indipendente tra i due PC e i canali audio

• Supporta tastiera e mouse avanzati

• Supporto multi-piattaforma per Windows, Mac, e Linux

• Collega rapidamente i PC senza dover spegnere lo switch 

• Selezione del canale tramite pulsante, hotkey comandi da tastiera (Windows OS)

• Risoluzione video digitale fi no a 1920 x 1200 e risoluzione video analogico fi no a 2048 x 1536

• Funzioni HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) e TDMS (Transition Minimized Differential Signaling) integrate

• Nessun CD di installazione desiderata, semplicemente plug and go

• Garanzia limitata di 2 anni

PANORAMICA DEL PRODOTTO
• Gestisci due PC o Mac con un unico set di comandi 

• Condividi un monitor HD DVI con due computer

• Due porta USB extra per mettere in rete stampanti, dispositivi di archiviazione ed altro.

• Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro 

• Tutti i cavi necessari sono inclusi
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SPECIFICHE

HARDWARE

Connessioni • 2 computers

Standard • Compatibile DVI-I e DVI-D
• Compatibile USB 2,0 

Connettore porta PC • 2 x USB (tipo B)
• 2 x DVI-I (supporto altoparlante / microfono integrato)

Connettore porta console • 2 x USB (tipo A )( Tastiera e mouse)
• 2 x USB (tipo A )(apparecchi USB 2,0)
• 1 x DVI-I 
• 1 jack altoparlante 3,5 mm
• 1 jack microfono 3,5 mm

Cavo • 2 cavi combinati staccabili DVI / altoparlante e microfono 
• 2 cavi USB (Tipo A – Tipo B)

Selezione PC • Pressione pulsante, comandi hotkey da tastiera (solo windows)

LED • Verde: Computer 1
• Blu: Computer 2

Risoluzione VGA • 1920 x 1200 (digitale)
• 2048 x 1536 (analogico)

Alimentazione • Entrata: 100~240V AC, 50~60Hz
• Uscita: Adattatore d’alimentazione esterno 5V DC, 2A

Dimensioni • 165 × 75 × 33 mm (6,5 x 3,0 x 1,3 pollici)
Peso • 160 g (5,6 once)

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

Umidità • Massimo 90% (senza condensa)

Certifi cazioni • CE, FCC
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TK-204UK

Guida di installazione rapida

2 cavi KVM combinati DVI / Audio (1,2 m / 4 ft.)

2 cavi USB (Tipo A – Tipo B) (1,2 m / 4ft.)
Adattatore d’alimentazione esterno (5V DC, 2A)

PRODOTTI CORRELATI
TK-214i Switch KVM 2 porte DVI USB con audio 

TK-217i Switch KVM 2 porte USB 
TK-209K Kit switch KVM 2 porte USB con audio 

SOLUZZIONE DELLA RETE

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 modifi ca in qual-
siasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com  Copyright ©TRENDnet. Tutti i diritti riservati.


