CS62US
Switch KVM USB VGA/Audio cablato 2-porte (0,9 m)

La nostra soluzione USB totale. Per collegare due computer via USB a una console e ottenere un sistema USB completo e
compatibile con tutte le piattaforme: PC, Mac e Sun.

Caratteristiche
Una console USB controlla due computer USB
Design compatto, cavi da 0,9 m incorporati
Selezione dei tasti di scelta rapida in base alla lingua del sistema operativo e della tastiera
Selezione del computer tramite tasti di scelta rapida e mouse USB NOVITÀ!
Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac e Sun
Video DynaSync™: l’esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all’avvio e ottimizza la risoluzione
quando si passa da una porta all’altra
La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta la maggior parte dei driver per mouse
NOVITÀ!
La porta USB del mouse può essere utilizzata per un hub USB e la condivisione di periferiche USB*
Supporta tastiere da gioco NOVITÀ!
Supporta tastiere e mouse multifunzione e senza fili NOVITÀ!
Design all-in-one
Supporto per altoparlanti
Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
Funzione di commutazione automatica per il controllo del funzionamento dei computer
Non necessita di alimentazione esterna
Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun*
* 1. Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC
2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer

Specifiche
Collegamenti del
computer

2

Seleziona porta

Tasto di scelta rapida, Mouse

Connettori
Porte console

1 x HDB-15 femmina (blu)
2 x USB di tipo A femmina
1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde)

Porte KVM

2 x HDB-15 maschio (blu)
2 x USB di tipo A maschio (nero)
2 x Connettore audio da 3,5 mm maschio (verde)

LED
Selezionato

2 (verde)

Lunghezza del cavo
Computer

0,9 m

Emulazione
Tastiera / Mouse

USB

Video

2048 x 1536, DDC2B

Intervallo di scansione

5 secondi

Consumo

DC5V:0.33W:14BTU

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

0.28 kg ( 0.62 lb )

Dimensioni (L x P x A)

8.75 x 6.08 x 2.80 cm
(3.44 x 2.39 x 1.1 in.)

Nota

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

Diagramma topologia

