CS1744
Switch KVMP™ schermo doppio/audio USB VGA a 4 porte

Lo switch KVM CS1744 integra le funzioni della doppia uscita del segnale video e degli switch KVM USB. Consente a un computer con supporto per
doppio schermo di collegarsi a due schermi VGA/SVGA/Multisyc tramite tastiera e mouse USB. Inoltre, il CS1744 è dotato di una porta USB sul
pannello anteriore e una su quello posteriore, permettendo così a ciascun server di condividere le periferiche USB collegate a questo hub.

Caratteristiche
Consente a una console composta di tastiera USB, mouse USB, altoparlanti, microfono e due schermi di controllare quattro computer con
doppio schermo
Hub con 2 porte USB in dotazione
Supporto multipiattaforma: compatibile con tutte le piattaforme PC (Windows, Linux e molte altre), Mac e Sun
Con supporto per altoparlanti e microfono
Commutazione bidirezionale e interoperabilità flessibile: lo switch consente il controllo indipendente di PC, periferiche e funzioni audio, a
prescindere dalla selezione del controllo KVM.
Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida
Emulazione di mouse e tastiera per un avvio senza errori
Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore e tasti di scelta rapida
Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
Firmware aggiornabile
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

4

Seleziona porta

Tasto di scelta rapida, Pulsante

Selezione porta USB / porta
audio

Tasto di scelta rapida

Connettori

Porte console

2 x USB di tipo A femmina (bianco)
2 x HDB-15 femmina (blu)
1 x Connettore stereo mini femmina (verde)
1 x Connettore stereo mini femmina (rosa)

Porte KVM

4 x SPHD-15 maschio (giallo)
4 x SPHD-15 femmina (verde)

Hub USB

2 x USB di tipo A femmina (bianco)

Aggiornamento firmware

1 x RJ-11 femmina (nero)

Alimentazione

1 x Connettore CC (nero)

Interruttori
Selezionato

4 x Pulsante

LED
Collegamento USB

4 (verde)

Online / selezionato

4 (arancio)

Emulazione
Tastiera / Mouse

USB

Video

2048 x 1536; DDC2B

Intervallo di scansione

1 - 99 secondi

Consumo

DC5V:1.13W:31BTU

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

1.03 kg ( 2.27 lb )

Dimensioni (L x P x A)

27.00 x 8.80 x 5.55 cm
(10.63 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

