CS74D
Switch KVM USB DVI/Audio Slim 4-porte

Lo switch KVM USB DVI a 4 porte CS74D consente di controllare quattro computer via console composta di mouse e tastiera USB e
monitor con interfaccia DVI (Digital Visual Interface). Supporta dispositivi video digitali come schermi piatti, proiettori dati, schermi
al plasma e televisori digitali.
Il CS74D dispone della tecnologia Video DynaSunc™ di ATEN, che elimina i problemi di visualizzazione all’avvio e ottimizza la
risoluzione. Offre diverse comode funzioni come il rilevamento dell’accensione, audio a 2.1 canali e la condivisione di periferiche
USB 2.0, oltre a metodi semplici e rapidi per accedere ai computer.
Caratteristiche
Completamente compatibile con le specifiche DVI (solo digitale)
Supporta mouse e tastiere wireless multifunzione
Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1
canali
Qualità video superiore: fino a 1920 x 1200 a 60Hz
Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac, FreeBSD e Sun
Conforme HDCP
Rilevamento dell’accensione: se un computer è spento, lo switch passa automaticamente al prossimo computer acceso
Video DynaSync™ : l’esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all’avvio
Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello anteriore, i tasti di scelta rapida e il mouse*
La porta USB 2.0 del mouse può essere utilizzata per l’hub USB e per la condivisione delle periferiche USB
Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
Firmware aggiornabile
Supporto ed emulazione tastiere Mac/Sun**
* La commutazione della porta con il mouse è supportata solo per i mouse USB a 3 pulsanti con rotellina
** Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC; le tastiere Mac/Sun funzionano solo con i
propri rispettivi computer

Specifiche
Collegamenti del
computer

4

Collegamenti console

1

Seleziona porta

Tasto di scelta rapida, Pulsante, Mouse

Connettori
Porte console

2 x USB di tipo A femmina (metallico)
1 x DVI-D femmina (bianco)
1 x Connettore stereo mini femmina (verde)

Porta 1 Computer

1 x Connettore femmina 44 pin

Porta 2 Computer

1 x Connettore femmina 44 pin

Alimentazione

1 x Connettore CC

LED
Selezionato

4 (verde)

Pulsanti

4

Lunghezza del cavo

1,2 m x 1; 1,8 m x 1 (44 pin)

Consumo

DC5.3V:2.42W:16BTU

Emulazione
Tastiera / Mouse

USB

Video

1920 x 1200 a 60 Hz; 1920 x 1080 Full HD

Intervallo di scansione

3, 5, 10, 20 secondi (5 secondi predefinito)

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

0.51 kg ( 1.12 lb )

Dimensioni (L x P x A)

20.00 x 8.20 x 2.50 cm
(7.87 x 3.23 x 0.98 in.)

Nota

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

Diagramma topologia

