Switch KVM CAT5 per PMI OmniView a 8 porte - F1DP108Aea
Belkin propone l'unico switch KVM per le piccole e medie aziende in grado di offrire un controllo semplice ed affidabile di
diverse piattaforme server: lo straordinario Switch KVM CAT5 per PMI OmniView. Realizzato per offrire costi e prestazioni
eccezionali, questo switch consente di contare su un controllo centralizzato degli ambienti server di medie dimensioni quali
centri di elaborazione dati, laboratori informatici e sedi affiliate di grandi aziende. Disponibili nelle versioni montabili su rack
1U da 4, 8 e 16 porte, gli Switch KVM CAT5 per PMI OmniView si possono facilmente collegare tra loro in configurazione in
cascata per arrivare a gestire fino a 256 server PS/2, USB e Sun da un'unica console PS/2. La combinazione integrata della
tecnologia CAT5 e dei moduli di interfaccia server Belkin semplificano le condizioni di utilizzo ed offrono il massimo della
stabilità e disponibilità del server. L'intera gamma di prodotti KVM CAT5 per PMI OmniView offre la stessa funzionalità che ci
si aspetterebbe di trovare altrimenti soltanto in una soluzione di livello aziendale.
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<b>Versatile</b>
Riduce l’ingombro dei cavi pur prevedendo l’impiego di cavi standard CAT5 di 30 metri
Consente di contare su una disponibilità costante del server sfruttando tipologie di connessione keepalive e l’emulazione dei segnali di tastiera e mouse
Supporta qualsiasi tipo di server PS/2 e USB, compresi i sistemi Windows&reg;, Unix&reg;/Linux&reg;, Sun&trade; e Macintosh&reg;
Supporta risoluzioni video fino a 1600x1200 per offrire immagini di alta qualità
<b>Semplice</b>
Non richiede lunghi tempi di configurazione e semplifica le funzioni di visualizzazione e commutazione tra diversi server con la funzionalità On-Screen Display
Consente la selezione istantanea delle porte e dei server desiderati tramite le combinazioni di tasti di selezione rapida definibili dall’utente
Offre un accesso diretto per consentire un monitoraggio semplice e manuale delle porte, la selezione tramite i pulsanti di comando previsti sul pannello anteriore e il
controllo tramite display a LED
Consente il monitoraggio continuo dei server tramite la funzione di scansione automatica programmabile
<b>Sicuro</b>
Impedisce l’accesso non autorizzato allo switch KVM e ai server con una protezione password
<b>Protetto</b>
Consente di espandere facilmente la propria configurazione KVM collegando in cascata fino a 16 switch KVM tramite una serie di porte dedicate
Compatibilità con gli Switch KVM OmniView Serie PRO2, per continuare a sfruttare gli investimenti già fatti nei prodotti KVM Belkin
Garantisce una notevole compatibilità grazie all’aggiornamento immediato del firmware

