CS64US
Switch KVM USB VGA/Audio cablato 4-porte (0,9 m, 1,2 m)

Il CS64US rappresenta un grande passo avanti rispetto ai modelli KVM cablati della serie Petite, offre cavi integrati, la condivisione
di periferiche USB e una funzione di aggiornamento firmware che consente di disporre delle versioni più recenti disponibili.
Inoltre, il CS64US dispone della tecnologia Video DynaSync™ migliorata, che fornisce l'EDID (Extended Display Identification Data)
del monitor per ottimizzare la risoluzione di visualizzazione. Il CS64US mette inoltre a disposizione un supporto multipiattaforma e
la scelta del computer tramite i tasti di scelta rapida per offrire la comodità desktop più avanzata.

Caratteristiche
Una console USB che controlla quattro computer USB
Design compatto, cavi 0,9/1,2 m integrati
Selezione tasti di scelta rapida per sistema operativo e lingua della tastiera
Selezione computer tramite tasti di scelta rapida
Supporto multipiattaforma - Windows, Linux, Mac, Sun
Video DynaSync™ - tecnologia esclusiva ATEN che elimina i problemi di avvio dello schermo e ottimizza la risoluzione quando
vengono cambiate le porte
Possibilità di usare la porta mouse USB per l'hub USB 1.1 e la condivisione di periferiche USB 1.1
Supporta tastiere e mouse multifunzione e wirelessNUOVO!
Design completo
Con supporto altoparlante
Qualità video superiore – fino a 2048 x 1536; DDC2B
Funzione di scansione automatica per monitorare il funzionamento del computer
Non alimentato
Supporto e emulazione tastiera Sun/Mac*
Firmware aggiornabileNUOVO!
* 1. Combinazioni tastiera PC che emulano tastiere Sun/Mac
2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i relativi computer

Specifiche
Collegamenti del
computer

4

Seleziona porta

Tasto di scelta rapida

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

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

LED
Selezionato

4 (verde)

Lunghezza del cavo
Computer

2 x 0,9 m; 2 x 1,2 m

Emulazione
Tastiera / Mouse

USB

Video

2048 x 1536; DDC2B

Intervallo di scansione

1-99 secondi (predefinito 5 sec.)

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

0.58 kg ( 1.28 lb )

Dimensioni (L x P x A)

9.41 x 9.72 x 2.60 cm
(3.7 x 3.83 x 1.02 in.)

Nota

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

Diagramma topologia

