
Console LCD da rack 17"
Pannello LCD 17", 1U, sistema modulare, layout francese  
Part No.: 508025
EAN-13: 0766623508025 | UPC: 766623508025

Caratteristiche:

 Console con LCD integrato, tastiera e mouse
 Gestione/controllo computer PS2 o USB da una tastiera, monitor e
mouse (necessita di modulo KVM)
 Cassetto da rack standard 19 pollici 1U
 Pannello LCD 17 flip-open, supporta risoluzione 1280 x 1024
 Controllo completo tramite interfaccia OSD facile da usare
 Regolabile - per armadi rack con profondità da 600 a 1000 mm (da 23,6
a 39,37 pollici)
 Robusta tastiera a 100 tasti basso profilo inclusa
 Struttura ergonomica per non affaticare la mano
 Staffe posteriori estremamente resistente e design di espansione
 Controllo e regolazione OSD
 Auto-scansione per selezionare automaticamente i computer in
sequenza
 Supporta sia mouse PS/2 che USB
 Sistema operativo indipendente e trasparente per tutte le applicazioni
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standards
• PS/2
• USB
• Compatibile con Windows, Mac e Unix

Informazioni generali
• Connessioni PC: a seconda del modulo KVM acquistato unitamente
• Selezione del computer:
- tramite pulsanti
- tramite tasti funzione
• OSD: sì
• FCC Class B, CE, RoHS

Alimentazione
• Ingresso (AC): approssimativamente 100 - 240 V

Pannello LCD
• Area di visualizzazione attiva: 337,9 x 270,3 mm

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.



• Dimensioni pixel: 0.264 (A) x 0.264 (P)
• Risoluzione: 1280 x 1024 a 60 Hz
• Luminosità: 250 (Typ)
• Rapporto di contrasto: 1000:1 (Tip)
• Colori display: 16.7M colori
• Controllo utente: controllo OSD (auto salvataggio)
• Retroilluminazione: LED
• MTBF: 100,000 ore

Tastiera
• Ultra-sottile, 100 tasti, layout francese, indipendente, tastiera removibile
• Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10
• Durata > 1.000.000 di volte

Mouse
• Mouse touch
• 1000 punti/pollice (40 x 40 mm)
• Durata > 1.000.000 di volte

Dati fisici
• Temperature di lavoro: 0 – 50°C
• Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C

Contenuto della confezione
• Console LCD da 17"
• Staffa posteriore con kit di allungamento
• Alimentatore
• Manuale d'istruzione

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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