CS1732B
Switch KVMP™ VGA/audio PS/2-USB a 2 porte con OSD

Il CS1732B è uno switch KVM a 2 porte combinato a un hub USB 2.0 a 2 porte. Come switch KVM, consente di accedere a due computer da una
singola console con monitor, tastiera e mouse. Quattro metodi per ottenere un accesso istantaneo a qualsiasi computer dell’installazione: pulsanti,
tasti di scelta rapida, OSD e mouse.

Caratteristiche
Switch KVM a 2 porte con USB 2.0 e audio surround 2.1
Una console controlla due computer e altri due dispositivi USB
Hub con 2 porte USB 2.0 in dotazione
Conforme USB 2.0
Doppia interfaccia: supporta computer con configurazioni di tastiera e mouse PS/2 o USB
Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
Porte audio della console sul pannello anteriore per un facile accesso, ideale per il VOIP
Commutazione indipendente del controllo KVM, USB e audio
Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
Supporta le risoluzioni widescreen
Selezione del computer tramite i pulsanti del pannello anteriore, OSD (On Screen Display) multilingue e mouse
Supporto multipiattaforma: Windows, Mac e Sun
La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta tutti i driver dei mouse e i mouse multifunzione
Video DynaSync™: memorizza gli EDID (Extended Display Identification Data) dei monitor della console per ottimizzare la risoluzione dello
schermo
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
LED per controllare facilmente lo stato del dispositivo
Installazione facile: non è richiesto alcun software
Firmware aggiornabile
*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, Pulsante, OSD, Mouse

Connettori
Porte console

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

Porte KVM

2 x SPHD-15 femmina (giallo)
2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde)
2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)

Aggiornamento firmware

1 x Connettore a 4 conduttori 3,5 mm (nero)

Alimentazione

1 x Connettore CC

Hub USB

2 x USB di tipo A femmina (bianco)

Interruttori
Selezionato

2 x Pulsante push

LED
Online / Selezionato

2 (arancione)

Collegamento USB

2 (verde)

Emulazione
Tastiera / Mouse

PS/2; USB

Video

2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B

Intervallo di scansione

1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)

Consumo

DC5.3V:2.53W:37BTU

Ambiente
Temperatura di esercizio

0-50°C

Temperatura di
conservazione

-20-60°C

Umidità

0-80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Metallo

Peso

0.55 kg ( 1.21 lb )

Dimensioni (L x P x A)

14.00 x 8.80 x 5.55 cm
(5.51 x 3.46 x 2.19 in.)

Nota

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

formato LxLxA.
Diagramma topologia

