Switch KVM OmniView Serie SOHO a 2
porte, USB in entrata e in uscita
Per controllare due computer USB mediante
una tastiera e un mouse USB e un monitor!

Descrizione:
Il nuovo Switch KVM Omniview Serie SOHO con Audio permette di controllare fino a due
computer USB da una console USB. Il design innovativo del sistema di gestione dei cavi
incorporato permette di risparmiare spazio sulla scrivania, donandole un nuovo look. Quando
il coperchio è chiuso, i cavi passano comodamente attraverso l'apertura sul retro.
Lo Switch KVM USB Serie SOHO Belkin offre delle funzioni avanzate, quali il supporto audio
e microfono, che permettono lo scambio tra altoparlanti e microfoni senza bisogno di
ricollegarsi. L'aggiornamento immediato permette di avere sempre gli ultimi aggiornamenti del
firmware, garantendo in questo modo compatibilità con i computer ed i dispositivi pi ù recenti.
Quando è collegato ad un cavo coassiale VGA, lo switch offre risoluzioni video fino a
2048x1536@85Hz mediante una larghezza di banda di 400MHz: la migliore risoluzione
ottenibile senza compromettere la qualità del display.

Vantaggi:
l

Controlla due computer USB mediante una tastiera e un mouse USB e un monitor

l

Supporto per la commutazione audio e microfono

Offre la commutazione USB eseguibile tramite i tasti di scelta rapida e la selezione delle porte
ad accesso diretto
l

l

Compatibile con i computer e le console USB

l

Supporta risoluzioni video fino a 1600x1200

l

Sistema di gestione dei cavi incorporato

l

Possibilit à di aggiornamento rapido del Firmware

l

Controlla tutti i computer mediante la scansione automatica ogni 10 secondi

l

Offre l’emulazione tastiera e mouse USB per avviare i computer senza errori

l

I LED consentono un facile controllo dello stato delle porte

l

Garanzia di 5 anni Belkin
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