Tre sale di controllo per la sorveglianza
cittadina sostenute dalle forze combinate KVM e
AV di ATEN per la distribuzione del segnale.
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“ATEN va oltre i processori per schermi murali. Il sistema a matrice KVM ha offerto
più del richiesto in termini di flessibilità di cui i nostri operatori hanno bisogno
nelle loro operazioni quotidiane.”
- Ing. Corrado Biava, Direttore della 1a Area TLC Piemonte e Valle d’Aosta, Polizia di Stato

Requisiti

• Distribuzione ai mass media: Più schermi
murali installati in tre diverse sale di
controllo
• Accesso remoto: gli operatori possono
accedere a uno qualsiasi dei computer, che
sono collocati in sicurezza in un'area server
separata.
• Facile da gestire: gli operatori privi di
conoscenze tecniche devono essere in
grado di controllare lo schermo murale in
ciascuna sala di controllo.

Vantaggi

• Controllo centrale – il controller dell'hardware
VK2100 è compatibile con qualsiasi dispositivo
hardware di uso comune, consentendo un
controllo centrale attraverso un'interfaccia
dedicata e progettata in modo personalizzato.
• Modulare – la matrice modulare VM3200
è compatibile con molte interfacce di uso
comune e collega senza problemi una grande
quantità di schermi e sorgenti.
• Diritti degli utenti – il sistema a matrice KE
tiene conto di diversi livelli di autorità.

23x T
Extender di KVM su IP
5x R
KE6900 / KE6940
• Supporto RS-232
• Console USB, DVI-I
• Doppio display (KE6940)
• Fino a 1920 x 1200 @ 60 Hz
• Media virtuali, microfono, altoparlanti
• Funzionalità videowall fino a 8 per 8 display
• impostazioni avanzate di sicurezza e per l'utente
• Gestione centralizzata con il software CCKM Matrix Manager

Matrice video/audio modulare
VM3200
• Anteprima in tempo reale
• Commutazione con programmazione oraria
• Alimentazione ridondante
• Montabile su rack, 9U
• 32 porte di ingresso e 32 di uscita
• Parti modulari scambiabili a caldo
• Fino a 8 schede di ingresso e 8 di uscita
• Gestione mobile tramite WebGUI
• Controllo tramite seriale, telnet o pulsanti
8x

8x
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Controller hardware
VK2100
• Facile impostazione in 3 fasi
• Diversi moduli di espansione
• Porta USB per un facile caricamento del profilo
• Progettazione GUI avanzata personalizzabile
• Compatibile con oltre 10.000 dispositivi hardware
• Varie interfacce: seriale, infrarossi, relè, I/O, Ethernet, CC 12 V
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Scheda di ingresso DVI
VM7604
• 4 porte di ingresso DVI-D
• scalabile fino a 1080p
Scheda di uscita HDBaseT
VM8514
• 4 porte di uscita HDBaseT
• Fino a 4 K @ 60 Hz (100 m)
• Commutazione istantanea
• Funzione videowall
Ricevitore HDBaseT HDMI
VE805R
• scalabile fino a 1080p
• Commutazione istantanea
• HDBaseT in ingresso, HDMI in uscita
• funzionalità videowall
• supporto infrarossi RS-232 bidirezionale

Sorveglianza pubblica
e degli eventi, Italia
La Polizia di Stato di Torino ha richiesto
una nuova sala di controllo per il
monitoraggio del comportamento delle
folle e il rilevamento di incidenti nel corso
di grandi eventi pubblici. Con l'aiuto di
ErreElle Net, uno specialista del settore,
sono stati installati diversi schermi murali
e stazioni di lavoro flessibili tramite
l'hardware di distribuzione del segnale
AV e KVM di ATEN.
ErreElle Net ha combinato le forze di
un processore di schermi murali basato
su hardware con stazioni di lavoro
flessibili alimentate da un sistema a
matrice KVM virtuale su IP e da un
sistema di automazione dell'hardware.
Successivamente la Polizia di Stato di
Torino è stata in grado di migliorare
la sua flessibilità operativa, offrendo
agli operatori la possibilità di osservare
diverse aree urbane, consentendo loro
di informare immediatamente gli agenti
sul campo.
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Avete un'installazione o un progetto simile?
Contattate sales@aten.be; il nostro team di prevendita sarà lieto di assistervi.

