Kit switch KVM 2 porte PS/2 con
audio
TK-208K (v1.3R)

Lo Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio permette di controllare le
funzioni multimediali di due PC semplicemente usando una tastiera,
un monitor,un mouse, un microfono e un paio di casse. Lo switch non
consente di condividere solo tastiera, monitor e mouse ma anche il
microfono e le casse. Semplicemente premendo un tasto, lo switch
elimina l’utilizzo di tasti per collegare due PC. Con i suoi Auto-Scan e
con le funzioni operative Hot-Key, il TK-208K è la scelta perfetta per la
gestione di 2 PC. In dotazione cavi KVM separati.

PANORAMICA DEL PRODOTTO
• Switch KVM 2 porte con connessione VGA e PS/2 ai computer e dispositivo audio
• Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
• Risoluzione 2048 x 1536 d’alta qualità per nitide schermate
• Tutti i cavi necessari sono inclusi

CARATTERISTICHE
• Gestisci sino a 2 computer/server con un unico set di apparecchi
• Emulazione tastiera/mouse PS/2 con 2 gruppi di cavi KVM staccabili
• Supporti Windows e Linux
• Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536
• Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
• Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
• La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale o i comandi di scelta rapida sulla tastiera
• Tastiera pronta all’uso quando si passa da un pc all’altro
• Plug & play
• 2 anni di garanzia
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SPECIFICHE
HARDWARE
Connessioni

• 2 computers

Cavo

• 2 gruppi di cavi PS/2 KVM da 1,2 metri (4 piedi)
• 2 gruppi di cavi Audio da 1,2 metri (4 piedi) (USB mini B a 3,5 mm jack)

Interfaccia Cavo
(tutto il maschio)

Verso la KVM
Cavo KVM

Cavo Audio

Verso la PC

• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin

• 1 PS/2 Tastiera mini DIN a 6 pin
• 1 PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin
• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin

• 1 USB (mini B)

• 1 spinotti 3,5 mm entrata/uscita audio
• 1 spinotti 3,5 mm microfono

Connettore porta computer
(tutte femmine)

• 2 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin
• 2 USB (mini B)

Connettore porta console
(tutte femmine)

•
•
•
•
•

Sistema Operativo Supportato

• Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, 98, DOS

Selezione computer

• Fronteggiare il pannello dei pulsanti o i comandi di scelta rapida

Intervallo di scansione
automatica

• 10 secondi

Stato tastiera

• Salvata e ripristinata

Tipo di alimentazione

• Alimentazione tramite interfaccia PS/2

Dimensioni

• 98 x 70 x 2,8 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pollici)

Peso

• 108 g (3,8 grammi)

Temperatura

• Di esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)
• Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)

Umidità

• Massimo 90% (senza-condensa)

Certificazioni

• CE, FCC

1 PS/2 Tastiera mini DIN a 6 pin
1 PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin
1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin
1 spinotti 3,5 mm entrata/uscita audio
1 spinotti 3,5 mm entrata/uscita microfono
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SOLUZZIONE DELLA RETE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TK-208K
Guida di installazione rapida
2 gruppi di cavi PS/2 KVM (1,2 m / 4 piedi)
2 gruppi di cavi audio (1,2 m / 4 piedi)

PRODOTTI CORRELATI
TK-205K

Kit switch KVM 2 porte PS/2

TK-209K

Kit switch KVM 2 porte USB con audio

TK-408K

Kit switch KVM 4 porte PS/2 con audio
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