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Il Kit switch KVM 2 porte USB vi consente di gestire 2 pc con solo 
una tastiera, un monitor e un mouse. Passate da un PC all’altro con 
un semplice click! Con lo Switch KVM sono compresi 2 gruppi di 
cavi KVM, di modo che gli utenti possano iniziare immediatamente 
a controllare i 2 PC. I cavi KVM forniscono inoltre alimentazione allo 
switch KVM, eliminando così la presenza di un ulteriore alimentatore. 
Le operazioni Hot Key consentono di accedere in modo immediato a 
funzioni come ad esempio il passaggio fra computer e la scansione 
automatica. Grazie alle sue funzioni di Hot Plug e Audible Feedback, 
lo Switch a 2 porte USB KVM è la soluzione perfetta per gestire più PC 
contemporaneamente.

CaRaTTeRiSTiChe
•	 Controlla	sino	a	2	computer	/	server	con	un	unico	set	di	apparecchi

•	 Emulazione	tastiera	/	mouse	USB	con	2	gruppi	di	cavi	KVM	staccabili

•	 Supporta	Windows	e	Linux

•	 Supporta	high	video	quality	super,	fino	a	una	risoluzione	di	2048	x	1536	VGA

•	 Scansione	automatica	&	LED	per	monitorare	in	modo	facile	lo	stato	del	dispositivo

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

•	 La	selezione	del	computer	avviene	attraverso	i	pulsanti	del	pannello	frontale,	i	comandi	di	scelta	rapida	sulla	tastiera	o	con	il	
software	di	commutazione	Windows-based*

•	 Hot-Key	definibile	dagli	utenti	(Solo	per	Windows)

•	 Funzioni	Plug	&	play	e	Hot-Pluggable

•	 Metodo	di	alimentazione	Interfaccia	USB

•	 Garanzia	limitata	di	2	anni

*	Vai	su	http:/www.trendnet.com/downloads	per	scaricare	il	software	di	switching	client

PanoRaMiCa del PRodoTTo
•	 Switch	KVM	2	porte	con	connessione	VGA	e	USB	ai	computer

•	 Monitoraggio	degli	apparecchi	con	Auto-Scan	e	feedback	udibile

•	 Risoluzione	2048	x	1536	d’alta	qualità	per	nitide	schermate

•	 Supporta	la	maggior	parte	dei	sistemi	operativi	e	i	più	avanzati	design	di	mouse

•	 Tutti	i	cavi	necessari	sono	inclusi
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ConTenUTo della ConFeZione
TK-207K

Guida	di	installazione	rapida
2	gruppi	di	cavi	USB	(2	x	1.2	m	/	4	piedi)

PRodoTTi CoRRelaTi
TK-209K Kit	switch	KVM	2	porte	USB	con	audio

TK-407K Kit	switch	KVM	a	4	porte	USB	
TK-409K Kit	switch	KVM	4	porte	USB	con	audio

SolUZZione della ReTe

SPeCiFiCaTionS
HARDWARE

Connessioni •	 2	computers

Interfaccia USB •	 Conforme	alle	Specifiche	Tecniche	USB	1.1
Cavo KVM •	 2	gruppi	di	cavi	USB	KVM	da	1.2	metri	(4	ft.)

Interfaccia Cavo Verso	la	KVM Verso	la	PC

•	 1	presa	VGA	/	SVGA	HDB	a	15	pin	(Maschio) •	 1	x	USB	(Tipo	A)
•	 1	presa	VGA/SVGA	HDB	a	15	pin	(Maschio)

Connettore porta computer •	 2	presa	VGA	/	SCGA	HDB	a	15	pin	(femmina)

Connettore porta console •	 2	USB	Tastiera	/	Mouse	(Tipo	A)
•	 1	presa	VGA	/	SCGA	HDB	a	15	pin	(femmina)

Selezione porte •	 Fronteggiare	il	pannello	dei	pulsanti,	i	comandi	di	scelta	rapida	o	il	software	di	commutazione	Windows-based.*
Sistemi operativi supportati •	Windows	e	Linux

Intervallo di scansione 
automatica

•	 10	secondi

Stato tastiera •	 Salvata	e	ripristinata	

Tipo di alimentazione •	 Alimentazione	tramite	interfaccia	USB	

Dimensioni •	 98	x	70	x	28	mm	(3,86	x	2,76	x	1,1	pollici)

Peso •	 99	g	(3,4	once)
Temperatura •	 Di	escercizio:	0°C	~	40°C	(32°F	~104°F)

•	 Stoccaggio:	-20°C	~	60°C	(-4°F	~140°F)

Umidità •	 Massimo	90%	(senza	condensa)

Certificazioni •	 CE,	FCC
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