
Console 1U per rack da 19" pollici con Display LCD - USB + PS/2

ID prodotto: RKCONS1901EU

La console LCD montabile a rack 19" 1U RKCONS1901EU, comodamente integrata in 1U dello spazio di 
archiviazione del rack/armadio, offre un punto di controllo completo di tastiera, video e mouse, 
consentendo di avere il controllo totale dei dispositivi KVM direttamente dal server rack.

È dotata di una struttura resistente e compatta da 1U. Quando la console rack non è in uso, è possibile 
richiudere semplicemente il display, come un computer laptop, e farlo scorrere nel server rack sulle 
resistenti doppie guide in acciaio (incluse). Il bloccaggio a chiave incluso garantisce un ulteriore livello 
di sicurezza, contribuendo a ridurre l'accesso non autorizzato ai computer.

La console rack KVM offre un controllo consolidato da una comoda postazione, poiché può essere 
collegata a praticamente qualsiasi switch KVM multiporta per controllare diversi server/computer, 
offrendo una soluzione di controllo KVM scalabile che consente di determinare il tipo di switch KVM da 
utilizzare in base alle funzioni e al budget.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

      

 



Applicazioni

• Controllo centralizzato di decine di PC e server se utilizzato insieme al KVM opzionale

• Migliora l'efficienza degli spazi interni degli armadi esistenti

• Consente la gestione dei server montati in armadi

Caratteristiche

• Display a matrice attiva TFT luminoso 19"

• Supporto ingresso video VGA

• Compatibile con PC e KVM USB o PS/2

• Design resistente per montaggio a rack 1U

• Funzione OSD (On Screen Display) per display LCD

• Funzioni di sicurezza, compresi blocco della porta e scansione automatica

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Blocco a chiave Sì

Audio No

Dimensioni display 19"

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

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di 
scelta rapida

Sì



Controllo IP No

Risoluzioni analogiche 
massime

1280x1024(SXGA)@60Hz

Proporzioni 4:3

Tempo di risposta 5ms

Rapporto contrasto 500:1

Luminosità 250 cd/m²

Profondità di colore 16,7 M di colori, 24 bit (Truecolor)

Supporto Pixel Pitch 0.294 x 0.294 mm

Angolo di 
visualizzazione

176° (H), 170° (V)

Numero massimo di 
utenti

1

Supporto selezione 
porte

Tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)

MTBF 60.000 ore

Connettore/i

Connettori host 2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN)

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

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Alimentazione

Fonte di Alimentazione International Power Cords

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Consumo energetico 48



Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Robusto acciaio

Lunghezza prodotto 22.6 in [57.5 cm]

Larghezza prodotto 18.9 in [48 cm]

Altezza prodotto 1.8 in [4.5 cm]

Peso prodotto 30.2 lb [13.7 kg]

Profondità di 
montaggio massima

31.5 in [80 cm]

Profondità di 
montaggio minima

21.9 in [55.5 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 22.4 in [56.8 cm]

Package Width 28.1 in [71.4 cm]

Package Height 8.3 in [21 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

43.0 lb [19.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Console rack LCD 1U con cassetto

1 - Guide di montaggio - Set

1 - Kit di cavi per console



1 - Cavo di alimentazione

1 - Set di chiavi

1 - Set viti di fissaggio

1 - Manuale utente

1 - Manuale su CD

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


