Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U
ID prodotto: SV831DVIU

Lo switch KVM DVI USB a 8 porte con montaggio a rack 1U SV831DVIU consente di controllare fino a
8 computer collegati tramite USB (ognuno dotato di uscita display DVI o HDMI) con un'unica tastiera,
un unico mouse e un unico monitor.
Lo switch KVM offre il massimo controllo e consente di passare da un computer all'altro tramite
comandi di scelta rapida da tastiera oppure utilizzando i pulsanti sul pannello frontale. Con il supporto
di risoluzioni digitali fino a 1920x1200 tramite collegamento DVI o HDMI (con adattatore DVI a HDMI,
vedere accessori), lo switch KVM fornisce le risoluzioni elevate consigliate per i display di nuova
generazione, consentendo di sfruttare al massimo le funzionalità del proprio monitor/schermo.
Perfetto per qualsiasi sala server o laboratorio di test di software, questo robusto switch a 8 porte può
essere montato in un rack 1U.
Questo prodotto è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia
StarTech.com di 3 anni con supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Ideale per laboratori di sviluppo software o di verifiche QA con più PC e piattaforme collegati a
un'unica console
• Unica console di gestione della strumentazione ISP o coubicata
• Per creare una soluzione di accesso più efficiente in datacenter o server farm

• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di
lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
• Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli

Caratteristiche
• Supporta risoluzioni DVI/HDMI fino a 1920 x 1200
• Utilizzabile con adattatori DVI a HDMI per collegare sistemi basati su HDMI
• Supporta la maggior parte di tastiere e mouse combinati/wireless
• Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
• Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida
• Funzione di scansione automatica che esamina i computer in maniera sequenziale
• Consente il collegamento a sistemi di computer basati su USB
• Interfacce console USB per tastiera e mouse
• Supporta la mappatura di tastiere Mac® e Sun - Salvataggio automatico degli stati della tastierae
ripristino in caso di commutazione tracomputer
• Supporta Microsoft IntelliMouse(Pro)

Hardware
Norme di garanzia

3 Years

Altezza U

1U

Audio

No

Porte KVM

8

Interfaccia PC

USB

Tipo video PC

DVI

Multimonitor

1

Montaggio a rack

Sì

Cavi inclusi

No

Collegamento a
margherita

No

Prestazioni
Supporto OSD e tasti di No
scelta rapida
Supporto DVI

Sì - Single Link

Controllo IP

No

Hot-Key Selection

Sì

Lunghezza max cavo

15.0 ft [4.6 m]

Risoluzioni digitali
massime

1920 x 1200

Numero massimo di
utenti

1

Supporto selezione
porte

Pulsante e tasti di scelta rapida

MTBF

134000 Ore

Interfacce console

DVI-I (29 pin)

Connettore/i

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host

DVI-I (29 pin)
USB B (4 pin)

Software
Compatibilità con
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o
software necessario

Nota

Supporta l'emulazione tastiera SUN

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Note/requisiti
speciali

Alimentazione

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

48

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

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

7.1 in [18 cm]

Larghezza prodotto

17.2 in [43.8 cm]

Altezza prodotto

1.7 in [44 mm]

Peso prodotto

5.5 lb [2.5 kg]

Package Length

23.4 in [59.5 cm]

Package Width

10.4 in [26.5 cm]

Package Height

3.5 in [90 mm]

Peso spedizione

8.3 lb [3.8 kg]

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

(confezione)
Contenuto della
confezione
Incluso nella
confezione

Switch KVM DVI USB a 8 porte

Set di staffe per montaggio a rack
Adattatore di alimentazione universale: viene fornito
predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali
paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo
in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
Manuale utente

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

