Switch KVM VGA USB a 8 porte montabile su rack
con audio (cavi audio inclusi)
Product ID: SV831DUSBAU

Lo switch KVM VGA USB montabile su rack a 8 porte SV831DUSBAU (con cavi audio inclusi) permette di
gestire fino a 8 computer dotati di USB tramite una tastiera, un mouse e un monitor e mette a
disposizione porte audio e microfono per commutare sia tra segnali audio che tra porte del PC. Basato su
un design con fattore di forma piatto montabile su rack 1U, questo switch KVM USB 8 porte impiega
connessioni a cavi sul lato posteriore per massimizzare l'efficienza spaziale. Le unità multiple KVM
possono essere anche connesse (a catena) tra loro per controllare fino a 64 computer, assicurando una
soluzione KVM scalabile che possa essere espansa come necessario. Per garantire un'operatività costante,
lo switch prevede modalità di scansione sia manuale che automatica e supporta il passaggio tramite scelte
rapide e pulsante posto sul pannello frontale, oltre a offrire la conveniente funzione OSD (on-screen
display) per ancora più opzioni di configurazione. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico
a vita gratuito.
Lo switch SV831DUSBAU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente.
Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:
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Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m
Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m
Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m
Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4, 5 m
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

•
•

Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione
ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in
Datacenter o Server Farm
Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per
semplificare l'accesso ai sistemi multipli
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
Per accedere a più sistemi di sicurezza e controllo DVR da una sola
postazione
Per monitorare più sistemi in contemporanea nei centri di verifica
della qualità dei software

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chassis resistente, completamente in metallo, montabile su rack 1U
per ambienti complessi e armadietti salva spazio
Supporta il passaggio tramite scelte rapide e i pulsanti posti sul
pannello frontale
Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati mediante il
menu OSD
La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC
con password
Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080,
1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
Supportate risoluzioni 4:3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024,
1024x768
Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in
maniera sequenziale
Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del
sistema
Interfaccia console USB
Configurazione del sistema plug-and-play
Combinazione tastiera e mouse USB supportata tramite una singola
connessione USB
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Hardware

Prestazioni

Connettore/i

Warranty

3 Years

Altezza U

1U

Audio

Sì

Cavi inclusi

No

Collegamento a margherita

Sì

Interfaccia PC

USB

Montaggio a rack

Sì

Multimonitor

1

Porte KVM

8

Tipo video PC

VGA

Controllo IP

No

Hot-Key Selection

Sì

Num. massimo di computer in
cascata

64

Numero massimo di utenti

1

Risoluzioni analogiche massime

1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)

Supporto OSD e tasti di scelta
rapida

Sì

Supporto selezione porte

Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)

Widescreen supportato

Sì

Connettori host

16 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina

Interfacce console

1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina

Software

Compatibilità con sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti
speciali

Nota

La confezione comprende otto cavi audio verdi da 1,8 m e
otto cavi per microfono rossi da 1,8 m. Alla pagina degli
accessori sono disponibili altre misure e opzioni.

Indicatori

Indicatori LED

1 - Verde - Alimentazione
8 - Rosso - PC selezionato
8 - Verde - PC online

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso

Adattatore CA incluso
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Consumo energetico

48

Corrente di uscita

4A

Corrente ingresso

1.8A

Tensione di uscita

12 DC

Tensione ingresso

110V-240V AC

Tipo presa

M

Tipo punta centrale

Positivo

Temperatura d'esercizio

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Temperatura di conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità

80% RH

Altezza prodotto

1.8 in [45 mm]

Colore

Nero

Larghezza prodotto

21.3 in [540 mm]

Peso prodotto

91.8 oz [2600 g]

Profondità prodotto

7.1 in [180 mm]

Tipo enclosure

Acciaio

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

10.3 lb [4.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Switch KVM USB 8 porte StarView

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

2 - Staffe di montaggio
8 - 1,8 m. Cavi audio in verde e microfono in rosso (16 in
totale)
4 - Base con piedini
1 - Cavo di alimentazione
1 - Manuale utente
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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