Console LCD montabile su rack
Per controllare i propri server da una console compatta montata su rack da 1 U
Una console LCD compatta, con tastiera stile portatile ed un esclusivo sistema a guida singola in grado di
offrire video di alta qualità
La Console LCD montabile su rack Belkin permette agli amministratori di
sistema di controllare comodamente tutti i server montati su rack da un’unica
console sicura e compatta. Grazie al design sottile, la console è adatta ai rack
standard da 19”, garantendo spazio sufficiente per l’estensione dello schermo
LCD e della tastiera.
Il sistema esclusivo a guida singola permette di estrarre comodamente il
pannello LCD dal server montato su rack. La Console montabile su rack è
provvista di funzioni avanzate quali un sistema di sicurezza a chiave, per
impedire l'accesso da parte di personale non autorizzato, e dei braccetti
per la gestione dei cavi, per tenere in ordine i cavi della console quando il
cassetto si apre e si chiude. Disponibile con monitor a colori da 17'' o Console
LCD montabile su rack da 17'' con switch KVM integrato. Le Console LCD
montabili su rack sono la soluzione ideale per gli amministratori di server.

Vantaggi
Rack Console
•	Schermo LCD TFT a colori a matrice attiva da 17'' per visualizzare
immagini di alta qualità, specialmente per le applicazioni multiple
•	Risoluzione di 1280x1024@65 Hz attraverso lo schermo in vetro
temprato, per offrire le migliori prestazioni video
• Il sistema a guida singola permette di estrarre comodamente il pannello
e salvare spazio nel rack
•	Tastiera compatta a 106 tasti, con tastierino numerico a 10 tasti e touch
pad centrale, per un'ergonomia ottimale
•	Staffe di montaggio regolabili adatte alla maggior parte dei rack,
per rendere più semplice l'installazione
Console montabile su rack con switch KVM integrato
•	Schermo LCD TFT, a colori a matrice attiva da 17'' per offrire
prestazioni video migliori
•	La tecnologia PRO3 Belkin supporta la combinazione di server PS/2
e USB
•	Il display On-Screen grafico (OSD) offre un accesso semplice ai server
•	La funzionalità a cascata consente di controllare fino a 256 servers
con gli switch KVM PRO3 Belkin

Console LCD montabile su rack
Questi sono i prodotti KVM Belkin
compatibili con la console montabile
su rack:
soluzione ideale per la console montabile
su rack con KVM PRO3 integrato

Contenuto della confezione
Console montabile su rack
•	Console LCD montabile su rack da 17''
•	Cavo di alimentazione
• Kit di cavi VGA, PS/2
• Staffe di montaggio
• Viti per la console
• Guida di installazione rapida

Console montabile su rack
•	Console LCD montabile su rack con switch KVM
integrato da 17''
•	Cavo Flash
• Staffe di montaggio
• Viti per la console
• Guida di installazione rapida & manuale

Specifiche del prodotto
Console IP remota per PMI OmniView®(F1DP101Mea)
Aggiunge controllo IP allo switch KVM

Switch KVM USB & PS/2 OmniView Serie PRO3
Switch a 4 porte (F1DA104Zea)
Switch a 8 porte (F1DA108Zea)
Switch a 16 porte (F1DA116Zea)
Configurazione a cascata per aggiungere altre porte
KVM alla console

Valutare i seguenti prodotti KVM Belkin
per la vostra console montabile su rack:

Switch KVM-over-IP PMI OmniView
Switch a 8 porte (F1DP108Gea)
Switch a 16 porte (F1DP116Gea)

Switch KVM OmniView CAT5 per PMI
Switch a 4 porte (F1DP104Aea)
Switch a 8 porte (F1DP108Aea)
Switch a 16 porte (F1DP116Aea)

Codice prodotto:

F1DC101PxxSR

F1DC108BxxSR

F1DC116BxxSR

Rivestimento:

acciaio resistente

acciaio resistente

acciaio resistente

Alimentazione:

Commutazione automatica
Alimentatore di corrente
da 100 a 240 V CA da 50
esterno
a 60 Hz 48 Watt

Dimensioni:

482,6 mm (prof) x 551,2
(larg) x 43,18 (Alt)

444,5 mm (prof) x 597 (larg) 444,5 mm (prof) x 597 (larg)
x 44,5 (Alt)
x 44,5 (Alt)

Peso:

12,2 Kg

15 Kg

15,5 Kg

Alimentatore di corrente
esterno

Specifiche della Console
Tipo di monitor:

LCD da 17''
colori a matrice attiva

LCD da 17''
colori a matrice attiva

LCD da 17''
colori a matrice attiva

Risoluzione:

Fino a 1280x1024

Fino a 1280x1024

Fino a 1280x1024

Rapporto di contrasto:

450:1

450:1

450:1

Luminosità:

250 cd/m2 (tipica)

250 cd/m2 (tipica)

250 cd/m2 (tipica)

Dimensione pixel:

0,264 mm x 0,264 mm

0,264 mm x 0,264 mm

0,264 mm x 0,264 mm

Colore del pannello:

monitor con 16,7 milioni
di colori

monitor con 16,7 milioni
di colori

monitor con 16,7 milioni
di colori

115 gradi

115 gradi

Angolo di visualizzazione: 115 gradi
Intervallo di risposta:

Tempo di salita 2 ms,
Tempo di salita 2 ms,
Tempo di salita 2 ms,
Tempo di decadimento 14 ms Tempo di decadimento 14 ms Tempo di decadimento 14 ms

Tipo di tastiera/mouse:

tastiera stile portatile
integrata di alta qualità
con touch pad

tastiera stile portatile
integrata di alta qualità
con touch pad

tastiera stile portatile
integrata di alta qualità
con touch pad

Vita operativa dei
tasti:

8 milioni di battute

8 milioni di battute

8 milioni di battute

1

8

16

VGA

VGA

VGA

PS/2

PS/2, USB

PS/2, USB

Specifiche KVM CPU/Altro
Porte CPU/CPU/KVM:
Connessione video
CPU/KVM:
Connessione tastiera/
mouse CPU/KVM:

Garanzia 2 anni

Codice prodotto

Descrizione

F1DC101PxxSR

Console LCD montabile su rack da 17''

F1DC108BxxSR

Console LCD montabile su rack con KVM a 8 porte integrato

F1DC116BxxSR

Console LCD montabile su rack con KVM a 16 porte integrato
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Nota bene: la console montabile su rack è disponibile con tastiera configurata su layout multipli.

