Switch KVM OmniView PRO3 a 16 porte - F1DA116Zea
Gli Switch KVM PRO3 Series di Belkin garantiscono affidabilità, alte prestazioni ed il controllo centralizzato stando al passo
con le esigenze attuali delle piccole e medie imprese. Offrono supporto sia per connessioni PS/2 che USB; questo switch
KVM permette all'amministratore del sistema di controllare piu' server da un'unica console dotata di interfaccia PS/2 o USB.
Grazie alla nostra tecnologia video proprietaria, progettata per mantenere le immagini integre, il Pro3 offre risoluzioni fino a
1920x1440 a 75 HZ.
I nuovi switch PRO3 KVM di Belkin sono progettati con caratteristiche avanzate necessarie per gestire gli ambienti server
delle PMI. La funzione Flash incorporata permette di scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, garantendo la compatibilità
con i server ed i dispositivi più recenti. Con l'interfaccia RJ-11, scaricare gli aggiornamenti diventa più semplice e veloce e
riduce, inoltre, i tempi di inattività dei server. Un'interfaccia utente di facile uso in più lingue, corredata di LED per le porte
attive e di pulsanti di comando sul pannello frontale che permettono di effettuare una semplice commutazione. Un display a
7 segmenti, visualizza il BANCO attivo quando piu' unità sono collegate tra di loro in cascata. La versione potenziata
dell'OSD (On-Screen-Display) consente agli amministratori di assegnare un nome e selezionare i computer per identificare
le porte in modo semplice e veloce ed effettuare la selezione dalla propria tastiera. Altre caratteristiche includono:
protezione OSD, elenchi di accesso utenti per ciascuna porta, porte per connessione in cascata dedicate, veloce
commutazione tramite i tasti di sscelta rapida con 9 combinazioni diverse a disposizione, scansione automatica definita
dall'utente, predisposto per il montaggio a rack, compatibilità con gli Switch esistenti PRO2, serie CAT5 e KVM-over-IP per
PMI ed una garanzia di tre anni Belkin.

Caratteristiche del prodotto:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Modelli disponibili da 4, 8 o 16-porte
Compatibile con piattaforme PS/2 e USB
Aggiornamento rapido
Risoluzione video fino a 1920x1440 a 75 Hz
Interfaccia utente di facile uso, corredata di pulsanti di selezione per accesso diretto alle porte
Commutazione tramite tasti di scelta rapida
Funzione di scansione automatica definita dall’utente
On-Screen Display in otto lingue diverse
Predisposto per il montaggio a rack ed impilabile
Utilizza microcavi
Emulazione tastiera e mouse PS/4

La confezione include:

●

Switch KVM CAT5 per PMI OmniView PRO3<BR>Staffe di montaggio su rack regolabili e viti (modelli da 8 e 16 porte)<BR>Adattatore di corrente da 1A<BR>12V
CC<BR>Cavo flash-upgrade seriale daDB9 a RJ11<BR>Manuale utente<BR>Guida di installlazione rapida.

Requisiti di sistema:

●

Windows&reg; NT&reg;, 95, 98, 2000, Me, XP, Server 2003 o Vista TM, Novell&reg; NetWare&reg; 5.x, Microsoft&reg; DOS 5.X e successive, Red Hat&reg; Linux&reg; 8.x e
successive, Mac&reg; OS&reg; X e successive (con supporto USB), SUNTM SolarisTM 8.x e successive.

