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Linee di installazione dei computer 
con gli switch KVM di ATEN.
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• PadClient – un’app che consente di 
sorvegliare ed avere accesso in modo 
agevole ai server tramite switch KVM.

• Rilevamento della risoluzione – la 
modalità EDID degli adattatori consente 
ai server un efficiente rilevamento delle 
risoluzioni.

• Modalità propagazione comandi – 
permette all’installatore la gestione e la 
distribuzione simultanea a tutti i computer 
delle azioni in uso.

• Miglioramento del processo: 
abbreviare i tempi di installazione 
e aggiornamento di una grande 
quantità di PC o server.

• Flessibilità sistema operativo: è 
richiesta l’accessibilità a diversi sistemi 
operativi.

• Accesso al BIOS

Requisiti

Vantaggi



99x 82x

2.240x 450x
Adattatore KVM
KA7170
• USB, VGA
• Fino a 1920x1200

Switch KVM over IP, 3 bus, 16 porte
KN2116VA 
• Media virtuali
• VGA, DVI-D, USB
• Fino a 1920 x 1200
• Fino a 16 porte KVM
• Console USB portatile
• Doppia rete, doppia alimentazione
• Protezione FIPS 140-2 livello 1
• Fino a 1 utenti  locale e 2 utenti remoti
• Modalità anteprima multipla e  

propagazione comandi

Adattatore KVM
KA7169
• DisplayPort, USB
• Fino a 1920x1080
• Supporto di media virtuali
• Smart Card / Supporto di CAC Reader

Switch KVM over IP, 2 bus, 8 porte
KN1108VA 
• Media virtuali
• VGA, USB, PS/2
• Fino a 1920 x 1200
• Fino a 8 porte KVM
• Console USB portatile
• Doppia rete, doppia alimentazione
• Protezione FIPS 140-2 livello 1
• Fino a 1 utenti  locale e 1 utenti remoti
• Modalità anteprima multipla e  

propagazione comandi
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Filiera di installazione 
di computer, Germania

In una filiale di Computacenter, 
uno dei principali gruppi europei 
operante nel settore delle 
installazioni e consulenze IT, è stato 
necessario trovare una procedura 
rapida e semplice per l’installazione e 
l’aggiornamento di server, computer 
e portatili. Il processo di installazione 
si svolge in un padiglione con circa 
160 aree di lavoro che si occupano 
dell’installazione simultanea di un 
massimo di 8 o 16 computer per 
area.

Ogni area di lavoro è dotata di 
uno switch KVM, che trasmette la 
procedura di installazione a ciascun 
computer, usando i file memorizzati 
in un sistema di archiviazione 
centrale.

Avete un’installazione o un progetto simile?
Contattate sales@aten.be; il nostro team di prevendita sarà lieto di assistervi.


