
OneView
Unità KVM completa

Monitor 17"
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Vantaggi:

 All-in-one con switch intercambiabile

 Cavi Combo USB/PS2 sempre inclusi 

 Montaggio rapido

 Occupa solo 1U 

 Robusto case in metallo

 Tastiera italiana 

NEW
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Spazio

OneView occupa 
una sola unità.

KVM OneView
Robusto, sicuro e scalabile

L’unità KVM di Tecnosteel è una soluzione semplice e conveniente per il controllo e la 
gestione dei server e dei computer delle piccole e medie sale server.

OneView, grazie alle guide di fissaggio in dotazione, si installa in qualsiasi cabinet standard 
19” e occupa una sola unità.

Lo switch KVM (opzionale), grazie ai suoi cavi “combi 3 in 1” USB & PS/2 (sempre in 
dotazione), consente il facile collegamento a 8 o 16 server sia con connessione USB, sia 
con PS/2 per tastiera e mouse. Inoltre ad ogni switch è possibile collegare fino a 32 altri 
switch; questo consente alla console di monitorare fino a 512 server.

La sicurezza fisica è garantita dal blocchetto di chiusura con chiave e da un sistema 
meccanico di sicurezza che impedisce la chiusura accidentale della console. L’accesso, 
inoltre, è protetto da password: una principale ed altre 7 secondarie.

Il monitor LCD integrato da 17” è del tipo a matrice attiva ad alta risoluzione. La robusta 
tastiera italiana, composta da 105 tasti sottili con membrana “soft-touch” ed il mouse 
integrato di tipo “touch-pad” completano il prodotto. inStallazione

Grazie alle guide di

fissaggio in dotazione,

si installa in qualsiasi

armadio standard 19”.
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Sicurezza

Sicurezza meccanica 
Chiusura con serratura e 

dispositivo di blocco/sblocco 
escursione.

Accesso protetto da una 
password principale e da 

sette secondarie.

Sicurezza Elettrica: 
FCC, CE, CCC

Caratteristiche principali

• DB-15 KVM con tastiera italiana, cavo VGA e mouse
• Montaggio in 1U in rack 19"
• Installazione semplice e veloce
• Non richiede software o driver
• Supporta tutti i computer sia all'avvio che in commutazione a caldo.
• Un segnale acustico indica l'avvenuto collegamento tastiera-PC e/o il passaggio allo stato 

originale
• Semplice e intuitivo attraverso l'utilizzo dei tasti OSD 
• Accesso protetto da 8 password: una principale ed altre 7 secondarie
• Utilizzo della tecnologia di isolamento e di simulazione nome, per evitare la diafonia tra 

tastiera e mouse
• Modalità di scansione automatica
• Le porte già integrate nello switch permettono di utilizzare una singola porta del PC
• Auto-rilevamento delle unità connesse
• Possibilità di personalizzare i tasti di scelta rapida (Scroll-Lock/Cap-Lock/Num-Lock/Alt/

Ctrl/Win)
• Evita l’utilizzo di altre tastiere
• Supporta la protezione di sicurezza a due password e la ricerca del nome del computer
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cavi

Ogni switch è fornito con 
i cavi combo PS2/USB 

necessari  

Switch intercambiabili

Switch da 1, 8, 16 porte

Caratteristiche tecniche Switch
Connessioni dirette PC 8 per modello 8 porte 16 per modello 16 porte

Max connessioni a PC 256 per modello 8 porte 512 per modello 16 porte

Porte di management Display, tastiera e mouse

OSD Switch Supportato

Modalità switch Hotkey - OSD menu

Tempo di scansione switch 1~255 Sec. (modificabile tramite OSD)

Pre-electronic Key Selezione del server attraverso l'utilizzo dei tasti di funzione

Alimentatore AC 100V-240V 47-63Hz Power 1W

Materiale del case Acciaio con trattamento anti corrosione

Colore Nero

Dimensioni 180mm x 438mm x 44mm

Peso 8 porte 6,55KG - 16 porte 8,45KG

Condizioni ambientali Temperatura stoccaggio -30°C~65°C
Tempertura funzionamento -10°C~60°C
Umidità 0%~80% RH

Certificazioni di sicurezza CCC /FCC/ CE

Porte 1*VGA monitor; 1*PS/2 tastiera; 1* PS/2 mouse.

Tipo connessioni al PC supportate 15 Pin VGA Port (femmina) 6 Pin PS/2 Keyboard (femmina) 6 Pin PS/2 
Mouse (femmina)

Altre caratteristiche • Switch a cascata fino a 8/16 livelli e switch Mix DB-15 KVM
• Switch Multi-Piattaforma Mix PS/2, USB, SUN & MAC
• Scansione automatica per il monitoraggio dei PC - tempo di 

scansione flessibile (1 ~ 255 sec.)
• Supporto plug and play a caldo, consente di aggiungere PC 

o spostare i link per la manutenzione senza spegnere le unità 
connesse.

Switch intercambiabili
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Le informazioni e le immagini contenute in questo documento sono valide al momento dell’emissione del documento stesso e hanno 
lo scopo di illustrare il prodotto. Dati tecnici e immagini possono essere modificati senza preavviso a discrezione del produttore.

 Caratteristiche tecniche console

Materiale esterno Acciaio ad alta resistenza anticorrosione e alluminio

Display LCD Pannello con matrice attiva TFT 17” LCD

Risoluzione 1280x1024 @ 75 Hz

Dimensioni 480 (L) x 580 (P) x 44 (H) mm

Control Ratio 700:1

Tempo di risposta 15 ms

Intervalli di Auto-Scan da 1 a 255 secondi (modificabile tramite OSD)

Colore del display 16M di colori

Interfaccia PC Video Sinc RGB analogico 0.7 Vpp TTL positiva o negativa

Compatibilità video VGA - SVGA - XGA - SXGA

Connessione PC Diretta 1, max:1

Cavo per connessione D - sub 15 (LCD, USB/PS/USB & PS2, tastiera, mouse), supporta ODS

Alimentazione trasformatore AC 100 - 240V, 47~63 Hz, 35W

Uscita trasformatore 12V DC

Temperatura di funzionamento 0°C ÷ 50°C

Umidità di funzionamento 0% ÷ 95%

Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ 60°C

Umidità di stoccaggio 0% ÷ 95%

Peso netto 21,7 Kg

Peso lordo ÷26,5 Kg

Certificazioni FCC, CE, CCC

Codice Caratteristiche

F9857N KVM con modulo switch da una porta intercambiabile

F9808N Modulo switch da 8 porte

F9816N Modulo switch da 16 porte

altre caratteriStiche

Alimentatore esterno 
fornito


