Console LCD da 17'' montabile su rack con Switch KVM a 16 porte integrato - Sistema a due guide - F1DC116BukDR
La console LCD montabile su rack con switch KVM PRO3 a 16 porte integrato e tecnologia a due guide permette di
eseguire un controllo centralizzato sui server in modalità sicura. La struttura a guida scorrevole indipendente consente allo
schermo LCD da 17" di rimanere in vista anche quando la tastiera non viene usata. Lo switch KVM dispone di cavi a doppia
porta, con supporto multipiattaforma per server PS/2 e USB. La console è compatibile con qualsiasi server, inoltre il design
sottile da 1U permette di montare la console su un rack da 19". La console montabile su rack offre una soluzione
economica che combina la garanzia dell'affidabilità Belkin, la qualità e l'assistenza.

Caratteristiche del prodotto:
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Design salvaspazio per rack a cassetto 1U da 19"
Lo schermo LCD rimane in vista anche quando il cassetto della tastiera è chiuso
Sistema di sicurezza a chiave, per prevenire l'accesso da parte di personale non autorizzato
Presenta un pannello LCD TFT a colori, a matrice attiva di tipo A da 17" di alta qualità
Tastiera compatta a 106 tasti, con tastierino numerico a 10 tasti
Progettata specificatamente per i rack a 4 montanti
Staffe di montaggio regolabili adatte alla maggior parte dei rack, per rendere più semplice l'installazione
Il cablaggio a doppia porta riduce l'ingombro fino al 55%, se paragonato al cablaggio KVM tradizionale, collegando 2 server per cavo
Compatibile con piattaforme USB e PS/2, amplia la connettività negli ambienti server misti
Le porte dedicate per il collegamento a margherita consentono di espandere senza difficoltà la configurazione KVM, senza sacrificare le porte CPU disponibili
Garantisce un’alta compatibilità grazie all'aggiornamento immediato del firmware

