CS1642
Switch KVM USB DVI Dual View a 2 porte
con audio e hub USB 2.0 (cavi KVM inclusi)

Lo switch KVMP™ USB 2.0 DVI Dual View CS1642 segna una nuova e rivoluzionaria direzione nelle funzionalità degli switch KVM (Keyboard, Video,
Mouse) combinando uno switch KVM a 2 porte con un hub USB 2.0 a 2 porte e allo stesso tempo offrendo il supporto a due schermi DVI. Il prodotto è
quindi ideale per grafici, consulenti bancari e finanziari, applicazioni mediche e giocatori.
Inoltre, dispone di funzioni avanzate come nVidia 3D Vision ready supporto per la visualizzazione 3D a 120Hz, compatibilità con le tastiere da gioco,
selezione/commutazione delle porte tramite mouse. Il tutto con lo scopo di offrire all’utente flessibilità, comodità e praticità.
Come switch KVM, consente di accedere a due computer con doppio monitor da una singola console con doppio monitor e tastiera e mouse USB.
Grazie all'hub USB, permette a ciascun computer di accedere a turno alle periferiche collegate.

Caratteristiche
Switch DVMP Dual View con 2 porte DVI e supporto per USB 2.0 e audio surround 2.1
Una console USB a doppio schermo controlla due computer con doppio schermo e altri due dispositivi USB
Hub con 2 porte USB 2.0 in dotazione
Pienamente conforme alle specifiche USB 2.0
La gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi surround sound a 2,1 canali
Commutazione indipendente del controllo KVM, USB e audio
Supporto per monitor DVI digitale e analogico – totalmente conforme alle specifiche DVI e HDCP
Qualità video superiore: 1920 x 1200 @ 60Hz (Single Link); 2560 x 1600 @ 60Hz (Dual Link)
nVidia 3D Vision Ready: Funziona con monitor LCD a 120Hz e occhiali active shutter per creare un ambiente 3D con risoluzione massima di
1900 x 1080
Supporta le risoluzioni widescreen
Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore e tasti di scelta rapida
Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac e Sun
La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta molti driver di mouse e mouse multifunzione
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
Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun*
Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
Firmware aggiornabile
*1. Emulazione delle tastiere Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
2. Le tastiere Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Diagramma topologia

