CS428
Switch PS/2 VGA/Audio 4-console 8-porte

Il CS428 è uno switch KVM ad alta efficienza. La console con 2 connettori PS/2 e 2 connettori DB-25 incorporati permette di controllare 8 server in
modalità indipendente o condivisa. I connettori DB-25 del CS428 contribuiscono a ridurre l’ingombro dei cavi e a migliorare la qualità del segnale e
l’efficienza operativa.

Caratteristiche
4 console PS/2 controllano 8 computer
Fino a quattro utenti possono controllare un massimo di 64 computer (via collegamento a cascata con CS88A e CS9138*)
contemporaneamente
Ciascuna console ha il proprio controllo di accesso
Due livelli di autorizzazione via password (amministratore/utente) per una maggiore sicurezza
Gli amministratori possono accedere a qualsiasi computer in maniera completamente indipendente dagli altri utenti
Ciascun utente ha la propria lista di controllo degli accessi
Selezione del computer via OSD
Supporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse
L’OSD si adatta automaticamente al cambio di risoluzione.
Funzione di commutazione automatica per monitorare il funzionamento dei computer.
Con supporto per altoparlanti e microfono
Qualità video superiore: fino a 1920 x 1440; DDC2B
Design speciale per impilamento senza difficoltà
Montabile in rack da 19” (1U)
* Il CS88A e il CS9138 non supportano le funzioni audio degli switch KVM con audio
Supporto multipiattaforma: Windows 2000/XP/ Vista, Linux e FreeBSD
Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al CS428, consultare la Tabella dei dispositivi KVM compatibili

Specifiche
Collegamenti del computer
Diretto

8

Massimo

64 (via cascata a CS9138)

Seleziona porta

OSD

Connettori 1 e 2 console

4 x Mini-DIN 6 pin femmina
1 x HDB-15 femmina
4 x Connettore stereo mini femmina

Connettori 3 e 4 console

2 x 25 pin di tipo D femmina

Connettori porta computer

8 x 25 pin di tipo D femmina

LED
Online

8 (arancio)

Selezionato

8 (verde)

Alimentazione

1 (blu)

Video

1920 x 1440; DDC2B

Intervallo di scansione

1 - 255 secondi

Emulazione
Tastiera

PS/2 e PC/AT

Mouse

PS/2 e Seriale

Consumo

9 V CC, 6,3 W

Ambiente
Temperatura di esercizio

5 - 40˚ C

Temperatura di
conservazione

-20-60˚C

Umidità

0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Metallo

Peso

4.20 kg ( 9.25 lb )

Dimensioni (L x P x A)

43.72 x 25.90 x 4.40 cm
(17.21 x 10.2 x 1.73 in.)

Nota

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

Diagramma topologia

