CS533
Tap (USB a switch Bluetooth KM)

Il CS533 è un’unità di controllo che consente l’accesso a un computer e due dispositivi Bluetooth da una tastiera e un mouse USB.
Il CS533 converte l’input di normali tastiere e mouse USB in segnali Bluetooth. In questo modo, è possibile condividere facilmente tastiera e mouse
tra computer e dispositivi conformi HID Bluetooth*. Il CS533 offre una comoda soluzione per utilizzare la tastiera del computer fisso con lo
smartphone o il tablet*.

• Per utilizzare un mouse e una tastiera USB su due dispositivi compatibili HID Bluetooth e un PC
• Per passare dal PC ai dispositivi Bluetooth utilizzando i tasti di scelta rapida
• Supporta tastiere e mouse multimediali sia con che senza fili
• Supporta la mappatura dei tasti multimediali iOS dalla tastiera PC e Mac via Bluetooth
• Alloggiamento del dispositivo regolabile per un facile posizionamento di smartphone e tablet
• Alimentazione via USB
* La compatibilità dipende dal supporto del profilo HID da parte dello smartphone o del tablet

Caratteristiche
Consente di utilizzare mouse e tastiera USB* tra un PC e 2 dispositivi Bluetooth
Commutazione rapida tra computer e dispositivi Bluetooth tramite tasto di scelta rapida
Supporta la mappatura dei tasti multimediali iOS da tastiera PC e Mac via Bluetooth
Supporta tastiere senza fili e multifunzione
Supporto ed emulazione tastiere Mac**
Pass-thru tastiera/mouse USB che supporta: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac e Linux
Segnali Bluetooth che supportano: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS X e iOS
Alimentazione via USB
Firmware aggiornabile
Non è necessario un software
*Il mouse non funziona con iOS e alcuni dispositivi Bluetooth.
** Emulazione delle tastiere Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
**Le tastiere Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche
Connessioni PC /
Bluetooth

1/2

Seleziona porta

Tasto di scelta rapida

Connettori
Tastiera

1 x USB di tipo A femmina (bianco)

Mouse

1 x USB di tipo A femmina (bianco)

Alimentazione

1 x USB di tipo A maschio (bianco)

Lunghezza del cavo
Computer

1,8 m

LED
Bluetooth selezionato

2 (blu)

Emulazione

USB
Bluetooth V2.1, Classe 2

Ambiente
Temperatura di esercizio

0 – 50°C

Temperatura di
conservazione

-20 – 60°C

Umidità

0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Plastica

Peso

0.12 kg ( 0.26 lb )

Dimensioni (L x P x A)

9.20 x 7.80 x 2.46 cm
(3.62 x 3.07 x 0.97 in.)

Nota

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

Diagramma topologia

