US224
Switch di condivisione periferiche USB 2.0 a 2 x 4 porte

L’US224 è un dispositivo di condivisione periferiche USB a 2 porte che consente a 2 computer di condividere l’uso di 4 dispositivi USB: una tastiera,
un mouse e altre due periferiche. Elimina la spesa aggiuntiva per l'acquisto di ulteriori tastiere, mouse e periferiche USB per ciascun computer. Il
design all-in-one dell’US224 consente un’installazione con risparmio di spazio: non è infatti necessario collegare 2 diversi cavi USB al computer,
eliminandone così il fastidioso ingombro.
Per ulteriore comodità, il prodotto è dotato di un selettore di porte remoto esterno che semplifica la disposizione sulla scrivania consentendo di
selezionare quale computer deve utilizzare i dispositivi USB. L’US224 è lo strumento ideale per condividere periferiche USB in un ufficio multimediale.

Caratteristiche
4 porte USB incorporate: il design all-in-one consente di risparmiare spazio riducendo l’ingombro dei cavi
Consente a 2 computer di condividere 4 dispositivi USB: un mouse, una tastiera e altre due periferiche.
Selezione della porta semplificata grazie al selettore remoto della porta, che consente di posizionare lo switch nel luogo più adatto
Conforme USB 2.0
Supporto multipiattaforma - Windows, Linux, Mac e Sun
Gli indicatori LED visualizzano la porta selezionata
Protezione da sovracorrente
Non necessita di alimentazione di rete (supporta un alimentatore USB opzionale)
Collegamento "a caldo"

Specifiche
Collegamenti del
computer

2

Seleziona porta

Selettore porta remota

Connettori
Computer

2 x USB di tipo A maschio (nero)

Dispositivo

4 x USB di tipo A femmina (nero)

Alimentazione (optional)

1 x USB mini di tipo B femmina (nero)

Lunghezza del cavo
Cavo USB

2 x 1,2 m

Selettore porta remota

1,8 m

LED
Selezionato

2 (verde)

Ambiente
Temperatura di esercizio

0–40°C

Temperatura di
conservazione

-20–60°C

Umidità

0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Plastica

Peso

0.14 kg ( 0.31 lb )

Dimensioni (L x P x A)

8.24 x 6.65 x 2.53 cm
(3.24 x 2.62 x 1 in.)

Nota

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

Diagramma topologia

