KA7189
Adattatore KVM per Virtual media USB DisplayPort (supporto per lettore Smart Card e disassemblatore audio)

Il cavo adattatore KVM KA7189 connette uno switch KVM alle porte video DisplayPort e USB di un computer di destinazione.* Il
KA7189 supporta l'uscita DisplayPort e offre due prese USB per la connessione a un computer di destinazione di tastiera/mouse,
Virtual media, o lettore Smart Card/CAC.**
Il KA7189 supporta un disassemblatore audio, che estrae l'audio da un segnale DisplayPort. Funzioni più avanzate del KA7189
includono il design dalle dimensioni ridotte e leggero, oltre a una maggiore compensazione del segnale e tecnologie di correzione
della distorsione per una qualità video superiore.
*Entrambi i connettori USB devono essere collegati alle porte USB sul computer di destinazione per consentire al KA7189 di
ricevere alimentazione a sufficienza.
**Consultare la pagina web dell'Elenco compatibilità del cavo adattatore KVM
(https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) per ulteriori informazioni sugli switch KVM compatibili.
Nota:
(1) al momento è presente un problema di compatibilità tra KA7169 e Intel® HD/UHD Graphics 630.
Se si pensa di utilizzare il KA7169 su un sistema con Intel® HD/UHD Graphics 630, si consiglia vivamente di scegliere la nostra
soluzione KA7168 con convertitore di seguito.
1. Per i sistemi con supporto DP++, scegliere il KA7168 con convertitore VC985.
2. Per sistemi senza supporto DP++, scegliere il KA7168 con convertitore VC986.

Caratteristiche
Connette uno switch KVM alle porte video DisplayPort e USB di un computer di destinazione*
Supporta un disassemblatore audio
Compensazione automatica del segnale (ASC), nessuna impostazione di switch DIP per diverse distanze
Emulazione di tastiera e mouse – mantenere operativo il server quando è disconnesso dalla porta KVM dello switch o viene
ricollegato a una porta KVM diversa
Supporto Virtual media**
Supporto per lettore Smart Card / CAC**
Qualità video superiore - supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 (blanking ridotto)***
ASIC integrato per una maggiore affidabilità e compatibilità
Dimensioni compatte
Firmware aggiornabile
Nota:
*Entrambi i connettori USB devono essere collegati alle porte USB sul computer di destinazione per consentire al KA7189 di
ricevere alimentazione a sufficienza.
**Consultare la pagina web dell'Elenco compatibilità del cavo adattatore KVM
(https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) per ulteriori informazioni sugli switch KVM
compatibili.
***La risoluzione massima può variare in base alla distanza di trasmissione. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine
prodotto degli switch KVM collegati.
Specifiche
Connettori
Collegamento

1 x RJ-45 femmina

Computer

2 x USB di tipo A maschio
1 x DisplayPort maschio

LED
Collegamento

1 (Verde)

Alimentazione

1 (Arancione)

Ambiente
Temperatura di
esercizio

0 - 50 °C

Temperatura di
conservazione

-20 - 60 °C

Proprietà fisiche
Struttura

Plastica

Peso

0,11 kg (0,24 libbre)

Dimensioni (L x P x A)

9,10 x 5,60 x 2,14 cm
(3,58 x 2,2 x 0,84 pollici)

Nota

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

Diagramma topologia

