CS1758
Switch KVM PS/2-USB VGA/Audio 8-porte

Il CS1758 è uno switch KVM a 8 porte che supporta computer con interfaccia PS/2 o USB e trasmette segnali audio. Lo switch
supporta inoltre il collegamento a cascata a 3 livelli. Con 73 CS1758 è possibile controllare 512 computer. Il CS1758 offre alle
aziende in crescita un investimento affidabile di connettività completa e utilizzo sicuro a lungo termine.

Caratteristiche
Una console USB controlla 8 computer
Possibilità di collegare in cascata fino a 3 livelli: offre un massimo di 512 computer
Supporto interfaccia doppia con computer con tastiere e mouse PS/2 o USB.
Supporto multipiattaforma: compatibile con tutte le piattaforme PC (Windows, Linux e tante altre), Mac e Sun
Rilevamento automatico delle interfacce PS/2 e USB
Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida e OSD
Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore, tasti di scelta rapida e OSD
Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
Firmware aggiornabile
Con supporto per altoparlanti e microfono
ATEN USB ASIC inside
Disponibile in argento e nero
Montabile in rack da 19”
Supporto multipiattaforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun e FreeBSD
Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al CS1758, consultare Tabella dei dispositivi KVM
compatibili
Specifiche
Collegamenti del computer
Diretto

8

Massimo

512 (via cascata)

Seleziona porta

OSD, Tasto di scelta rapida, Pulsante

Connettori
Porte console

1
2
1
1

x
x
x
x

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

Porte KVM

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

Aggiornamento
firmware

1 x RJ-11 femmina

Alimentazione

1 x Connettore CC (nero)

Interruttori
Porte

4 x Pulsante push

Aggiornamento
firmware

1 x A scorrimento

Ripristino

1 x Pulsante semi-incassato

LED
Online

8 (arancione)

Selezionato

8 (verde)

Alimentazione

1 (blu)

Emulazione
Tastiera / Mouse

USB

Video

2048 x 1536; DDC2B

Intervallo di scansione

1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)

Consumo

DC5V:2.32W:15BTU

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

2.72 kg ( 5.99 lb )

Dimensioni (L x P x A)

43.72 x 16.10 x 4.40 cm
(17.21 x 6.34 x 1.73 in.)

Nota

Diagramma topologia

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

