2A-130G
Emulatore VGA EDID

L’emulatore VGA EDID 2A-130G è progettato per le installazioni di estensori KVM o video ATEN che non utilizzano un monitor locale dove sono
situati il computer o la sorgente video. Il 2A-130G emula e memorizza un ATEN EDID predefinito (Extended Display Identification Information) nella
memoria non volatile. In questo modo il computer o la sorgente video possono ancora "vedere" lo schermo, anche se non è direttamente collegato.
Questo dispositivo è adatto per tutte quelle installazioni di estensori KVM o video di ATEN dove non è richiesto un monitor in locale. Una soluzione
semplice, economica e comoda per problemi di avvio legati allo schermo.
Caratteristiche
Sostituisce un monitor nel luogo dove risiede il computer o la sorgente video
EDID incorporato: memorizza le informazioni EDID standard di ATEN sul dispositivo
L'EDID standard di ATEN supporta tutte le più comuni risoluzioni
Video di qualità superiore fino a 1920x1200@60Hz, 1366 x 768@60Hz
Alimentato via USB: non necessita di alimentatore esterno
Non è richiesto software: elimina i problemi di incompatibilità e installazione; non necessita di configurazione
Estensori compatibili: CE774, CE775, CE700A, CE750, CE770, CE800B,CE350, CE370, CE250A, CE252, VE150A, VE170, VE200,
VE300,VE500
Splitter compatibili (collegare alla porta 1): VS132A/134A/138A, VS92A/94A/98A, VS82/84/88, VS0116, VS132, VS102, VS1204T, VS1208T,
VS1504T, VS1508T
Risoluzioni supportate

Specifiche
Connettori
Video

1 x HDB-15 maschio (blu)

Alimentazione

1 x Maschio USB di tipo A

LED
Alimentazione

1 (verde)

Video

1920 x 1200 a 60 Hz
1366 x 768 a 60 Hz

Lunghezza del cavo

0,35 m

Consumo

5 V CC, 0,06 W

Ambiente
Temperatura di esercizio

0-50°C

Temperatura di
conservazione

-20-60°C

Umidità

0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Plastica

Peso

42 g

Dimensioni (L x P x A)

6,59 x 3,40 x 1,60 cm

Nota

Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.

Diagramma topologia

