
Console KVM per Armadio Rack - Monitor LCD 17" - KVM Switch VGA - Cassetto KVM 
Montabile a Rack 1U completo con cavi e hardware - Supporto USB + VGA - Tastiera 
Inglese QWERTY - 50.000 MTBF

ID prodotto: RKCONS17HD

Oltre a fornire il controllo centralizzato di un singolo PC o di decine di server, questa console KVM con 
montaggio a rack e risoluzione HD offre anche accesso e visibilità del sistema mentre è montato in un 
armadietto o rack per server. Collegata ai server tramite uno switch KVM separato (venduto 
separatamente), la console LCD offre una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio in 
quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

La console KVM è dotata di un monitor 1080p da 17,3", retroilluminato a LED, che garantisce un basso 
consumo energetico. Il monitor supporta risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080 con 
prestazioni video di estrema nitidezza. La console HD è inoltre dotata di uno schermo più ampio, che 
consente di eseguire più applicazioni contemporaneamente e aumentare così la produttività.

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 uno o più server collegati tramite uno switch KVM. 
La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console KVM VGA dal server rack, mantenendo 
l'ambiente ordinato e organizzato.

Questa console KVM a porta singola viene fornita con tutto l'occorrente per la configurazione:

• 1 cavo audio

• 1 set di cavi KVM (VGA)

• 2 staffe di montaggio posteriori

• Dadi a gabbia M5 e viti

La console KVM offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra 



una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotata di un display LCD ad alta definizione.

StarTech.com offre una vasta selezione di console KVM che consentono di accedere ai sistemi in modo 
più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di periferiche aggiuntive.

Certificazioni, report e compatibilità

       

Applicazioni

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

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

Caratteristiche

• ALTA DEFINIZIONE: Console KVM per montaggio su rack con pannello LCD 1080p ad alta risoluzione 
e widescreen (16:9) perfetta per applicazioni che richiedono dettagli extra o informazioni sostanziali su 
uno schermo, ad es. il monitoraggio di telecamere IP

• AMPIA COMPATIBILITÀ: il cassetto della console KVM HD a porta singola funziona con qualsiasi 
marca o modello di switch KVM che supporti le interfacce VGA e USB; Scivola comodamente nel rack 
del server quando non è in uso

• INTERFACCE VERSATILI: Monitor 17.3" TFT a matrice attiva Widescreen 16:9 |Porta singola | 
Altezza 1U | Tastiera inglese completa + Trackpad | Alimentazione integrata | Supporti VGA + USB

• MASSIMA DURABILITÀ: Dispone di un alloggiamento e di guide in acciaio durevole che resistono a 
un uso frequente; Adatto a lavorare in ambienti da 0 a 40°C con un MTBF di 44.230 ore; Supporto 
tecnico multilingue 24/5

• 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

Audio No



Dimensioni display 17.3"

Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva

Porte KVM 1

Interfaccia PC USB

Tipo video PC VGA

Multimonitor 1

Montaggio a rack Sì

Cavi inclusi Sì

Prestazioni

Controllo IP No

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1080

Risoluzioni supportate Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz

Proporzioni 16:9

Rapporto contrasto 800:1

Luminosità 300 cd/m²

Profondità di colore 6-bit, 262144 colors

Supporto Pixel Pitch 0.1989 x 0.1989 mm

Angolo di 
visualizzazione

170° (H), 170° (V)

Numero massimo di 
utenti

1

MTBF 50.000 ore

Connettore/i

Connettori host 1 - HD15 (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Altre Interfacce 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320  C14



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 1 - LED di stato/alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione International Power Cords

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.5A

Consumo energetico 13W

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 1.8 m

Lunghezza prodotto 22.2 in [56.5 cm]

Larghezza prodotto 19.0 in [48.3 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.3 cm]

Peso prodotto 24.7 lb [11.2 kg]

Profondità di 
montaggio massima

33.5 in [85 cm]



Profondità di 
montaggio minima

20.1 in [51 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)

35.3 lb [16.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Console KVM

1 - Cavo KVM

8 - Dadi ingabbiati M5

8 - Viti M5

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

1 - guida di avvio rapido

2 - guide di montaggio

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


