
Console KVM per Armadio Rack - Monitor LCD 17" - KVM Switch VGA a 16 porte 
integrato - Montabile a Rack con cavi da 1,8 m 1U - OSD KVM - Supporto USB + VGA - 
Tastiera Inglese QWERTY - 50.000 MTBF

ID prodotto: RKCONS1716K

Questa console KVM a 16 porte con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e 
tastiera di 16 computer. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto 
può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

Lo switch KVM a 16 porte offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. 
Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotato di un display LCD in grado di supportare 
risoluzioni fino a 1280x1024.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, 
facilitando le attività di controllo e monitoraggio di 16 o più server collegati tramite uno switch KVM. 
La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console VGA dal server rack, mantenendo 
l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console LCD con montaggio a rack è caratterizzata da un modulo KVM a 16 porte, che consente il 
collegamento diretto ad altrettanti server. Se si desidera aumentare il numero dei server, è possibile 
collegare altri switch KVM in una configurazione a cascata (concatenazione). Il modulo KVM offre tutta 
la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Certificazioni, report e compatibilità



       

Applicazioni

• Possibilità di controllare fino a 16 sistemi direttamente dalla console o decine di computer collegati 
tramite KVM

• Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

• SPECIFICHE TECNICHE: Console KVM con montaggio a rack, monitor LCD 17" a matrice attiva TFT, 
1280 x 1024, switch KVM VGA a 16 porte con cavi da 1,8 m, tastiera inglese completa con 99 tasti, 
tastierino numerico e trackpad; supporta i dispositivi USB 2.0

• PROFESSIONALE E SICURO: Tasti di scelta rapida personalizzabili, display OSD (on-screen-display), 
sicurezza utente multilivello, livelli di accesso utente / permessi di porta e scansione automatica

• DESIGN INTEGRATO: Combina un KVM + console con alimentatore integrato in 1U di spazio rack 
lasciando spazio per altre apparecchiature. Profondità di montaggio: da 56 cm a 90 cm (incluso 
l'hardware di montaggio)

• RESISTENTE: il cassetto KVM LCD ha una costruzione durevole in acciaio e robuste guide che 
supportano un uso frequente in ambienti operativi con temperature comprese tra 0 e 40&degC con un 
MTBF di 50.000 ore

• TESTATO: Le nostre console KVM sono supportate per 2 anni incluso il supporto tecnico multilingue 
24/5 a vita gratuito

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 16



Interfaccia PC USB

Tipo video PC VGA

Multimonitor 1

Montaggio a rack Sì

Cavi inclusi Sì

Collegamento a 
margherita

No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

Sì

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Risoluzioni analogiche 
massime

1280 x 1024

Risoluzioni supportate Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz

Proporzioni 5:4

Tempo di risposta 5ms

Rapporto contrasto 1000:1

Luminosità 250 cd/m²

Profondità di colore 16,7 M di colori, 8 bit

Supporto Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm

Angolo di 
visualizzazione

170° (H), 160° (V)

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen 
Display)

MTBF 50.000 ore



Connettore/i

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

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

Connettori host 16 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Altre Interfacce 1 - 15 Pin High Density D-Sub

Note/requisiti 
speciali

Nota The minimum mounting depth of this rackmount console 
is less than the length of the console itself. Please 
consider the length of the rackmount console when 
evaluating if it will fit into your rack.

Indicatori

Indicatori LED 16 - Green/Red - Online/Selected LED

Alimentazione

Fonte di Alimentazione International Power Cords

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.5A

Consumo energetico 23W

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 10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza cavo 6 ft

Lunghezza prodotto 22.9 in [58.1 cm]



Larghezza prodotto 17.6 in [44.8 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.2 cm]

Peso prodotto 28.6 lb [13.0 kg]

Profondità di 
montaggio massima

35.4 in [90 cm]

Profondità di 
montaggio minima

22.0 in [56 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 30.1 in [76.5 cm]

Package Width 24.2 in [61.5 cm]

Package Height 7.3 in [18.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

46.5 lb [21.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Console KVM

16 - Cavi KVM da 1,8 m

8 - Dadi a gabbia M5

8 - Viti M5

5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)

2 - guide di montaggio

1 - Guida di avvio rapido

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


