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Where AV meets IT

Questa Event Guide contiene le soluzioni di ATEN per il controllo del traffico aereo. Forniamo 

4 scenari: Sala di controllo, Gestione IT, multi-view e soluzioni desktop KVM.  
Insieme a questi scenari e a queste soluzioni, scoprirete quali nuovi modelli ATEN arriveranno 

presto sul vostro mercato. 

Scoprite tutto ciò che ATEN può offrire durante il World ATM congress (10-12 Marzo a

Madrid) o visitate uno dei Demo & Training Centers. 

Gli eventi, i corsi di formazione, i webinar e le giornate di soluzioni ATEN sono momenti 

chiave per incontrare ingegneri esperti e scambiare idee.  

Prenotate il posto a uno degli eventi:  

 

  www.aten.com/WATM2020
  www.aten.com/your-training-center

www.aten.com/it/it/aten-info/ 
media-center/upcoming-events
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Scen.1 Scen.3
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al WATM 2020

Data: ma. 10/03/2020 – gio. 12/03/2020
luogo: IFEMA, Madrid (ES)
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Eventi ATEN durante il WATM 2020

Questi corsi di formazione sono un’opportunità da non perdere! Gli 
esperti di ATEN spiegano in dettaglio i prodotti e offrono l’opportunità 
di testarli in tempo reale. 

Quando? Cosa? Dove?

10 ~ 12 mar 11:00 - 11:45 Daily Booth Tour: ATEN, quali sono le novità? Booth 496

12 mar 11:30 - 12:00
ATEN Keynote: Flessibilità dell’area di lavoro nelle sale di 
controllo

Frequentis Aviation  
Arena Theatre
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I dettagli più precisi possono fare la differenza nella sala di controllo. ATEN 
fornisce soluzioni hardware complete per la sala di controllo, combinando 
switch a matrice KVM e AV, controllo hardware centrale e gestione 
intelligente dell’energia. Indipendentemente dalle dimensioni del centro 
di controllo, ATEN è in grado di offrire workstation flessibili, multi-view e 
sicure, distribuzione del segnale e soluzioni videowall. 

LIVE DISPONIBILITÀ

CCKM software di gestione matrice KE  

KE8950 extender KVM HDMI 4K over IP  

KE6920 extender KVM DVI-Dual Link 2K over IP Q1 2020

KE8900SR slim receiver KVM HDMI over IP 

KE9900ST slim transmitter KVM DisplayPort over IP 

ES0152 switch GbE a 52 porte  

Scenario 1
Sala di controllo
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I controllori del traffico aereo hanno vari dati con cui monitorare, elaborare 
e interagire simultaneamente. Per garantire un flusso di lavoro continuo, 
un’impostazione ottimale è della massima importanza. Uno switch KVM multi-
view o multi-display permette ai professionisti non solo di interagire con i dati 
su più server, ma anche di monitorare informazioni aggiuntive su più display. 
Questo assicura che anche i più piccoli dettagli possano essere comodamente 
monitorati e che nessun dato passi mai inosservato. Tutto può essere facilmente 
gestito da una tastiera di controllo hardware, un’applicazione o un’interfaccia.

LIVE DISPONIBILITÀ

CM1164A switch KVM DVI-D multi-view 

CM1284 switch KVM HDMI multi-view  

CS724KM switch boundless KM 

CS1964 switch KVM a triplo display DisplayPort 

VK0200 Pad di comando hardware  

VK2100 controllore hardware 

Scenario 2
Operazioni KVM 

Multi-view  
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4K PC 4K PC 4K PC 4K PC

CM1284
multi-view KVM switch

VK0200
control pad

HDMI cable KVM cable USB cable Serial cable

4K 4K

9



Basta uno switch per gestire 64 server con 9 IT managers grazie agli
switch KVM over IP di ATEN e alla serie LCD montabile su rack. 
È possibile utilizzare solo una console KVM per aggiungere un ulteriore
livello di accesso sicuro ai server. Inoltre, non dimenticate il sistema di 
risparmio intelligente dell’energia di ATEN. Il nostro sistema è in grado 
di resistere a diverse certificazioni militari.

Scenario 3
Gestione IT

LIVE DISPONIBILITÀ

CN9600 unità di controllo KVM over IP DVI Q1 2020

KN1000A control unit KVM VGA over IP 

KN1132V switch KVM over IP multi-view  

KA8280 console KVM over IP HDMI  

CC2000 software di gestione centralizzata  

CL3800NW console LCD dual rail a profondità corta  

PE0110SG PDU basic con protezione dalle sovratensioni  

PE8108G PDU intelligente  

OL1000HV UPS online professionale  

ecoDC energy & DCIM gestione web GUI  

CV211 Adattatore crash cart console KVM USB per laptop 
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Testare KVM over IP online 
www.aten.com/

prova-kvm.
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Le informazioni che circolano nell’industria aerospaziale sono essenziali 
per accogliere milioni di passeggeri ogni anno. Per tenere il passo con 
il ritmo elevato, i membri del team del traffico aereo preferiscono 
accedere a più computer attraverso una sola tastiera e un solo mouse. 
La possibilità di raggiungere i dati da diverse postazioni permette a 
questi professionisti di garantire un volo sicuro e piacevole. Inoltre, 
ATEN offre sia soluzioni IP che cablate per coprire lunghe distanze, per 
raggiungere i computer e i server memorizzati in modo intelligente, 
comprese le funzionalità touchscreen, se necessario.

LIVE DISPONIBILITÀ

CS1184D switch KVM DVI-I per la sicurezza 

CS1822 switch KVM 4K HDMI Q1 2020

CS1922M switch KVM 4K DisplayPort MST  

CE620 extender KVM DVI-D HDBaseT 2.0 

CE820 extender KVM USB HDMI 4K HDBaseT 2.0 

VE883 extender ottico HDMI 4K 

VE7835 Cavo ottico attivo HDMI 2.0 True 4K 

Scenario 4
Desktop KVM  

di commutazione  
ed estensione
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PC2PC1

4K 4K

DisplayPort cable

CS1922M
4K DisplayPort MST KVM switch 

keyboard / mouse

speakers / microphone hard disk / USB

HDMI cable USB cable Audio cableUSB 3.0 cable
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Quali sono le  
prossime novità?

CL3884NW
switch KVM  
LCD dual rail  
multi-view HDMI

CS1822 / CS1824
switch KVM  
4K HDMI

CN9600
unità di controllo 
KVM DVI-D over IP 

KE6920 / KE6922
extender KVM DVI-D 
Dual Link over IP con  
2 SFP (KE6922: PoE)
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Prenotate una visita e scoprite di più: 
www.aten.com/milano

Vi siete persi i corsi di formazione 
ATEN durante il congresso  

World ATM?  
 

Entrate in contatto con le ultime 
soluzioni KVM e di controllo del 

traffico aereo in uno dei  
Demo & Training Centers  

siti in tutta Europa.

Madrid

Milano

Parigi

Heusden-
Zolder

Formazione

Venite a provare  

ATEN: visitateci in  

tutto il mondo o in  

uno dei nostri  

Demo & Training  

Center.
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