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Il telecomando per 8 prese elettriche (TK-RP08) offre la possibilità di accedere 
e spegnere a distanza l'alimentazione di apparecchi all'interno della propria 
rete. Per la manutenzione, il reboot e la risoluzione dei problemi di rete da un 
unico computer.

Controllo in cascata sino a 16 unità montate a rack e gestione di un massimo 
di 128 uscite di alimentazione complessive.  Risparmia sulle risorse gestendo 
l'alimentazione da un solo computer.

Le tante funzioni del regolatore di alimentazione offrono il display del carico 
totale e la visualizzazione del modulo di alimentazione.  Le 8 spie LED verdi e 
rosse indicano lo stato di accensione e spegnimento ed eventuali guasti 
nell'alimentazione. Il display numerico indica un numero di modulo quando 
sono rappresentate più unità. Usa il dispositivo insieme con lo switch KVM 
tramite IP a 1 porta di TRENDnet e godrai della massima gestionalità della rete 
da ogni posizione.
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• Consente il controllo a distanza di 8 prese elettriche attraverso comandi ASCII

• Disponi a cascata sino a 16 apparecchi e controlla sino a 128 prese AC

• Il display numerico del modulo identifica il numero di modulo di alimentazione per ciascuna unità della cascata

• Per la manutenzione, il reboot e la risoluzione dei problemi di rete da qualsiasi località con lo switch KVM tramite IP di 

TRENDnet, TK-IP101

• Casing in metallo da 19” per il montaggio a rack

• Interfaccia di gestione intuitivo

• Il display numerico a LED indica il tempo complessivo reale dei carichi (da 0~99A)

• Le 8 spie LED verdi (on/off) mostrano lo stato delle prese AC

• Le 8 spie LED rosse (allarme) indicano eventuali guasti alle prese elettriche

• Pulsanti on/off sul pannello frontale

• Connessioni a internet a banda larga bassa supportate con compressione JPEG

• 2 Anni- Garanzia Limitata.

Caratteristiche



Prese AC

Gestione

Comandi pannello frontale

Interfaccia utente

Carico di corrente massimo per porta

Temperatura d'esercizio

Protezione da sovraccarico corrente

Umidità d'esercizio

•  100~240 @ 50~60 Hz  

•  Software di visualizzazione

•  Interfaccia seriale RS-232 (DB-9)

•  15 Amps 

•  10 ~ 90% 

•  8 totali

•  PC host /  software di gestione

•  8 Pulsanti d'accensione

•  0°~ 45 °C (32°F~104°F)  

  •  6A per porta

Tensione in entrata / uscita

Hardware

Porta console

Livello cascata   •  Fino a 16 unità

Interfaccia cascata   •  RJ-45 (tramite cavo UTP)

LED   •  On-line (verde), allarme (rossa), carico corrente (rossa)

OS supportato   •  Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server/Vista

Temperatura di stoccaggio •  -20°C ~ 70°C 

Umidità di stoccaggio •  0 ~ 90% 

Dimensioni (L x A x P) •  410 x 165 x44.5mm (16.14 x 6.49 x 1.75 in.)
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Guida di installazione rapida multi-lingue

• TK-RP08

Soluzzione della rete

• 1 cavo Ethernet  (1m, 3.3ft)

• CDROM con software utility

Switch KVM over IP 1 porta

Switch KVM montaggio rack 8 porte PS/2

Switch KVM montaggio rack 8 porte PS/2 con OSD

• Guida di installazione rapida multi-lingue

TK-IP101

TK-801R

TK-802R

Prodotti correlati

• 1 cavo seriale RS 232   (1m, 3.3ft)

• Adattatore d'alimentazione (1.5m, 4.9ft)  

Remote Power Controller 
(TK-RP08)

Servers

Day/Night Internet Camera Server 
with 2-Way Audio

(TV-IP312)

2-Bay SATA I/II Network Storage 
Enclosure (3.5” drive)

(TS-S402)

1-Port KVM Switch over IP 
(TK-IP101)

• Kit montaggio rack
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