
KVM Switch 16 porte da rack
Combo USB + PS/2, On-Screen Display, cavi inclusi
Part No.: 506496
EAN-13: 0766623506496 | UPC: 766623506496

Caratteristiche:

 Gestisce / controlla fino a 16 computer tramite una tastiera, un monitor
e un mouse
 Supporto interfacce USB e PS/2 sia dal lato console che dal lato PC
 16 cavi di collegamento 4-in-1 USB/PS/2 inclusi
 Menù a scomparsa sullo schermo (OSD)
 Selezione e funzionamento del computer usando i pulsanti presenti sul
pannello frontale e tramite menù OSD
 Hot Plug and Play: non è necessario spegnere il KVM switch per
collegare o rimuovere i PC
 Display numerico e indicatori led per un monitoraggio semplice dello
stato delle porte
 Supporta risoluzioni dello schermo fino a 1600 x 900
 Supporta mouse standard Microsoft e Logitech a 5 tasti e modelli
compatibili
 Auto-Scan programmabile tramite opzioni del menù OSD
 Protezione tramite password
 Supporta intervallo auto-logout
 Non richiede software
 Lavora indipendentemente dai sistemi operativi del computer
 Garanzia tre anni

Specifiche:

Standard:
• USB 1.1 / 2.0

Informazioni generali:
• Connessioni PC: 16
• Connessioni alla console: 1
• Connettori porte PC:
 - 16 connessioni x HD15 femmina per l'uso con cavi di collegamento 4-in-1 (16
cavi inclusi)
• Connessioni porta console:
  - 2 x USB tipo A (tastiera, mouse)
  - 2 x PS/2 mini-DIN 6 femmina (tastiera, mouse)
  - 1 x HD15 femmina (video)
• Selezione del computer:
  - tramite pulsanti

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



  - Tramite on-screen display (OSD)
• Risoluzione video: massimo 1600 x 900
• Larghezza di banda: massima 350 MHz
• FCC Class B, CE, RoHS

LED:
• 1 Online LED per canale
• 1 LED di selezione per canale

Condizioni operative:
• Struttura in metallo
• Dimensioni: 440 (l) x 155 (p) x 45 (a) mm
• Peso: 6.0 kg
• Temperatura d'esercizio: 0 – 50°C
• Umidità d'esercizio: 0 - 80%RH, senza condensa
• Temperatura di stoccaggio: -20 – 60°C

Alimentazione:
• Alimentatore esterno: DC 9V, 1 A
• Consumo: massimo 500 mW

Contenuto della confezione
• KVM Switch 16 porte da rack
• Staffe per montaggio a rack 19"
• Manuale d'istruzione
• Cavo di collegamento 4-1in-1 x 16

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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