Switch KVM OmniView Serie PRO II a 16
porte con On-Screen Display
Lo Switch KVM OmniView a 16 porte con On Screen Display offre all'amministratore la
possibilità di controllare 16 computer a
piattaforma multipla da un'unica console PS/2.

Descrizione:
Lo Switch KVM OmniView a 16 porte con On -Screen Display offre un rendimento affidabile
ed un controllo centralizzato per gestire meglio gli ambienti server di dimensioni medie a
grandi. Questo switch consente all'utente di controllare fino a sedici computer a piattaforma
multipla da un'unica console PS/2. Disponibile nelle versioni PS/2 e USB, la serie PRO2
mette a disposizione alcune caratteristiche di livello superiore, tra cui la possibilit à di
assegnare un nome ai computer ed eseguire la selezione via On-Screen Display (OSD), la
commutazione a tasti rapidi e la possibilit à di eseguire aggiornamenti flash.
NOTA: gli switch KVM OmniView della Serie PRO2 utilizzano cavi standard KVM DB25. Il
cablaggio coassiale VGA viene consigliato per supportare le risoluzioni video di
2048x1536@85Hz. Gli switch KVM delle serie OmniView PRO2,sono compatibili con le
piattaforme Windows® 95, 98, 2000, Me, NT, XP, Novell® NetWare 4.x/5.x, Mac USB e Sun
USB, Turbolinux®, e tutte le distribuzioni Linux ®.

Vantaggi:
Comprendoono un alimentatore da 12V DC, 1 °, cavo flash, cartolina di registrazione, guida di
installazione rapida e manuale utente
l

l

Selettori porte ad accesso diretto per consentire una facile selezione manuale delle porte

l

Garanzia di 5 anni Belkin ed assistenza tecnica gratuita

Visualizzazione dell'indirizzo BANCO sul pannello anteriore con LED a sette segmenti in
presenza di una connessione di tipo daisy -chain
l

l

Possibilit à di aggiornare il firmware tramite i download dal web
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