
Parco tematico

VE849

Soluzione d’estensione video wireless a Plopsaland De Panne, Belgio.

Plopsaland De Panne, Belgio

Plopsaland De Panne è uno dei sei parchi tematici del gruppo Studio 100, una delle più 
grandi aziende globali indipendenti per l’intrattenimento delle famiglie. Plopsaland De 
Panne unisce la magia dei personaggi Studio 100 con il piacere delle migliori attrazioni. 
Plopsaland De Panne ha aperto recentemente una nuova attrazione di successo: il 
Castello di Prinsessia, che ospita un ristorante/foyer romantico, spesso utilizzato per 
conferenze aziendali.
Per questa stanza, l’esigenza era quella di una soluzione per migliorare l’esperienza 
unica, estendendo il contenuto Full HD su 4 schermi. Dopo una rapida occhiata al 
mercato, l’azienda ha scoperto che ATEN poteva offrire la soluzione perfetta.
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Requisiti
 
 - Una trasmissione wireless (5 GHz) stabile in area pubblica, visto che il cablaggio non è possibile
 - Trasmissione di contenuti Full HD (presentazioni, slide show, video...) senza alcuna perdita di qualità
 - Un’uscita locale per verificare il contenuto trasmesso o per collegarla a un 5° schermo
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Prodotti

VE849T - Trasmettitore wireless HDMI multicast

 - Fino a Full HD
 - 2 ingressi e 1 uscita
 - Tecnologia WHDI™ Pro 
 - Streaming da 1 trasmettitore a 4 ricevitori 

contemporaneamente

VE849R - Ricevitore wireless HDMI multicast

 - Fino a Full HD (30m) 
 - Tecnologia WHDI™ Pro 
 - Streaming da 1 trasmettitore a 4 ricevitori 

contemporaneamente

Vantaggi

 - Collegamento senza fili – Grazie alla funzionalità wireless del prodotto, non è stato necessario effettuare lavori di 
cablatura.

 - Solo 1 trasmettitore – Un VE849T è in grado di trasmettere contenuti Full HD su un massimo di 5 schermi 
contemporaneamente (1 locale + 4 remoti (30 m)).

 - Sorgente facilmente scambiabile – Grazie ai 2 ingressi HDMI sul trasmettitore, cambiare il contenuto su tutti i 
dispositivi di visualizzazione non richiede alcuno sforzo. Commutazione semplice tra 2 sorgenti.

“Tempi d’installazione? Ci è voluto più tempo ad 
aprire la confezione che a configurare il sistema.”

-  ICT Manager Plopsa Group


