
Console KVM per montaggio a Rack 1U con hub USB incorporato - Schermo da 17" con 
layout tastiera Americana - 1080p

ID prodotto: RKCOND17HDEU

La console LCD 1U offre una soluzione a ingombro ridotto per la gestione e il monitoraggio dei server 
DVI o VGA e degli switch KVM da una posizione centrale. La console per montaggio a rack presenta un 
hub USB sul pannello anteriore che permette di collegare facilmente due periferiche e un lettore di 
impronte digitali per la sicurezza biometrica.

La console LCD è dotata di un sistema a doppia guida che permette di estrarre il display dal server 
rack separatamente da tastiera e touchpad. È possibile far scorrere il display verso l'esterno per 
monitorare server e switch mentre la tastiera della console resta ordinatamente all'interno del rack.

A differenza di alcune console per rack, questo versatile dispositivo supporta risoluzioni VGA fino a 
1920x1080 assicurando un'immagine nitida ad alta definizione. La console ad alta risoluzione offre 
maggiore spazio sullo schermo permettendo l'esecuzione di più applicazioni sullo stesso schermo 
incrementando la produttività.

La console per rack presenta un modulo KVM a porta singola che consente di collegarla direttamente a 
un server o a più switch KVM con una configurazione a cascata (collegamento a margherita). Il modulo 
KVM offre la versatilità necessaria per una semplice integrazione della console nell'infrastruttura del 
server utilizzata.

RKCOND17HDEU è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a 
vita.

Certificazioni, report e compatibilità



      

 

Applicazioni

• La console può essere installata in rack con sportelli in materiale acrilico o vetro, che consentono di 
chiudere il rack, lasciando visibile il display, per un monitoraggio semplice e sicuro

• Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM

• Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server

• Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

• Consente di collegare un'unità flash all'hub USB anteriore per l'installazione di software sui server

• Consente di bloccare l'accesso dalla console ai sistemi collegati con le impronte digitali grazie alla 
sicurezza biometrica integrata

Caratteristiche

• Il design con doppia guida consente di estrarre il display separatamente da tastiera e trackpad

• Consente di massimizzare l'area di visualizzazione sullo schermo grazie al supporto di risoluzioni ad 
alta definizione fino a 1080p

• Semplice integrazione di sistemi grazie al modulo KVM a 1 porta integrato

• Design per montaggio a rack 1U

• Il display retroilluminato a LED assicura un ridotto consumo di corrente

• Le funzioni di sicurezza comprendono il blocco della porta e la scansione automatica

• Indicatori On-Screen Display (OSD) e LED per un semplice monitoraggio

• I connettori USB-A integrati supportano tastiere/mouse wireless o combinazioni di tastiera e mouse

• Tastiera US standard a 106 tasti con touchpad integrata

• Resistente struttura in acciaio per la massima durata



Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Altezza U 1U

Blocco a chiave No

Audio No

Dimensioni display 17in

Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva

Porte KVM 1

Interfaccia PC USB e PS/2

Tipo video PC VGA

Multimonitor 1

Montaggio a rack Sì

Cavi inclusi Sì

Collegamento a 
margherita

Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

Sì

Controllo IP No

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1080 @ 60/70/75Hz

Proporzioni 16:9

Tempo di risposta 8ms

Rapporto contrasto 500:1

Luminosità 300 cd/m²

Supporto Pixel Pitch 0.199 x 0.199 mm

Angolo di 140° (H), 120° (V)



visualizzazione

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Pulsante e OSD (On Screen Display)

MTBF 50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console 2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN)

1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

1 - DVI-I (29 pin)

2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Altre Interfacce 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.8A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 4A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 16

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~80% RH



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Robusto acciaio

Lunghezza prodotto 18.9 in [48.1 cm]

Larghezza prodotto 26.8 in [68.0 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.4 cm]

Peso prodotto 34.4 lb [15.6 kg]

Profondità di 
montaggio massima

45.3 in [115 cm]

Profondità di 
montaggio minima

23.6 in [60 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 32.0 in [81.2 cm]

Package Width 21.4 in [54.3 cm]

Package Height 8.0 in [20.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

40.1 lb [18.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Console rack con doppia guida

1 - Set, Guide di montaggio

2 - Cavi USB A ad A

1 - cavo DVI-D

1 - Cavo KVM VGA PS/2

2 - Chiavi



2 - Blocchi con viti

6 - Viti a testa piatta da 6 mm

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Cavo di alimentazione

1 - Manuale di istruzioni / CD software

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


