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www.aten.com/your-training-center

Il nostro centro di attività dimostrative e formative è per te.

I centri ATEN per attività dimostrative e formative sono 
a tua completa disposizione. Siamo aperti e in grado di 
ospitare visite tutti i giorni della settimana. Potrai venire 
da solo o con il tuo gruppo. Ti basterà registrarti a uno 
dei nostri Solution Days o a una delle nostre sessioni 
formative mensili. Puoi anche richiedere una sessione 
personalizzata o prenotare un appuntamento. Facci 
sapere se intendi portare i tuoi dispositivi, così potremo 
dedicare un po' di tempo ai test in situazioni reali.

In cosa consistono le sessioni formative mensili? Tali 
sessioni si occuperanno dei 5 scenari da un punto di vista 
tecnico e di mercato. Avrai la possibilità di provare in 
modo approfondito i vari modelli in un ambiente reale. 
Possiamo adeguare le sessioni formative al tuo livello di 
conoscenza, rendendole più o meno approfondite.

Non esitare a farci pervenire le tue richieste e a comunicarci 
tutte le tue esigenze. Potremo mettere a punto insieme 
a te un programma specifico per la tua situazione. 
Naturalmente, puoi anche venire a trovarci solo per fare 
due chiacchiere davanti a un caffè dopo pranzo.

“Consigliamo agli integratori di sistemi di 
invitare alle attività dimostrative i propri 
clienti e partner, a cui offrono soluzioni 

ATEN nei loro progetti.”
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www.aten.com/milan

100 m 550 m 2 km 9 km
Parcheggio pubblico Park25

Stazione Porta  

Garibaldi Milano

Duomo Milano

Aeroporto Linate Milano

Il centro di attività dimostrative e formative di Milano ospita un'area 
di 40 m2 dedicata alle sessioni pratiche, oltre a un'area di lavoro di 10 m2. Il 
centro è situato all'interno dello spazio Spaces Porta Nuova. L'edificio è stato 
completamente ristrutturato nel 2016 e ospita un bar alla moda, sale riunioni, 
due terrazze sul tetto e spazi per lavori di gruppo. Il quartiere di Milano 
Porta Nuova è un'area commerciale tra le più attive della città, facilmente 
raggiungibile in auto, moto o tramite i mezzi pubblici.

Centro di attività demo e formative Milano
presso Spaces Porta Nuova, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milano (MI), IT
TEL: +39 02 890 412 87
www.aten.com/milan

Primavera 
2018
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14,5 km

www.aten.com/madrid

Il centro di attività dimostrative e formative di Madrid ospita un'area 
di 28 m2 dedicata alle sessioni pratiche, oltre a un'area di lavoro di 10 m2. 
Il centro è situato all'interno dello spazio Spaces Atocha. L'edificio è stato 
completamente ristrutturato nel 2017 e ospita un bar alla moda, sale riunioni 
e spazi per lavori di gruppo. L'area Atocha è uno dei quartieri storici più belli di 
Madrid e ospita la più grande e antica stazione ferroviaria di Spagna.

Centro di attività demo e formative Madrid
presso Spaces Atocha, Calle de Alfonso XII 62, 28014 Madrid, ES
TEL: +34 910 767 081
www.aten.com/madrid

350 m

Madrid Stazione  

Puerta de Atocha

100 m
Parcheggio Hotel Only You

250 m

Parque de el Retiro, 

Museo Reina Sofía

Aeroporto Adolfo-Suárez 

de Madrid-Barajas 

Inverno 
2018
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www.aten.com/paris

250 m 300 m 27 km

Parcheggio Indigo Croix 

des Petits C
hamps

C
rediti foto a Spaces France

350 m
Museo del Louvre

Stazione metropolitana/

RER Châtelet-Les Halles

Aeroporto di Parigi 

Charles de Gaulles

Il centro di attività dimostrative e formative di Parigi ospita un'area di 
38 m2 dedicata alle sessioni pratiche, oltre a un'area di lavoro di 16 m2. Il 
centro è situato all'interno dello spazio Spaces Les Halles. L'edificio è stato 
completamente ristrutturato nel 2018 e ospita un caffè alla moda, sale riunioni, 
spazi per lavori di gruppo e un centro benessere. Les Halles de Paris è una delle 
zone più antiche e affascinanti della città, che sorge nel cuore di Parigi vicino 
alla Senna.

Centro di attività demo e formative Parigi
presso Spaces Les Halles, 40 Rue du Louvre, Parigi, 75001, FR
TEL: +33 (0)1 87 16 73 37
www.aten.com/paris

Primavera 
2019
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IT ManagementControl room Conferencing AV signal
distribution

AV over IP

New colorway!
Cherry red

Esposizione permanente e novità mensili

I centri ATEN per attività dimostrative e formative ospitano 
un'esposizione permanente dei prodotti. Li potrai scoprire 
a Milano, Madrid e Parigi. L'attuale esposizione presenta 
i 5 scenari in situazioni reali, ciascuno implementato con 
uno o più prodotti ATEN. Poiché il nostro dipartimento 
R&D lancia ogni mese nuovi prodotti, tali scenari sono 
costantemente accompagnati dalle novità del momento 
e da campioni a richiesta.

ATEN sviluppa sistemi hardware di distribuzione e gestione 
centralizzata per applicazioni pro AV e IT sin dal 1979. 
Troverai le soluzioni ATEN, che vedi esposte nei nostri vari 
scenari, impiegate nelle più svariate applicazioni della vita 
quotidiana.
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I minimi dettagli possono fare la differenza nella tua sala 
di controllo. ATEN fornisce soluzioni hardware complete 
per sale di controllo, che combinano matrici KVM e AV, 
controlli hardware centralizzati e gestione energetica 
intelligente. 

Gli amministratori delle sale di controllo hanno la 
necessità di commutare istantaneamente tra numerose 
sorgenti e di smistare i relativi contenuti a workstation 
e videowall in base ai diritti dei vari utenti. Le soluzioni 
ATEN permettono di gestire tutti i dispositivi hardware 
della sala di controllo tramite un'interfaccia centralizzata 
e personalizzabile, accessibile solo agli utenti autorizzati.

Sale di controllo e 
sorveglianza

Scenario
1

- SCENARIO 18
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“Le soluzioni KVM over IP garantiscono la flessibilità  
delle workstation in un ambiente protetto.” 

SCENARIO 1 - 9



VK2100 
Controller hardware
• Supporta KNX 
• comprende 2 licenze per app 
• 4 Uscite CC 12 V (24 W) 
• 1 porta USB per il caricamento del profilo 
• opzionali: box di espansione, tastierino da 

incasso
• varie interfacce 

•  6 porte seriali, 4 IR / porte seriali, 4 canali 
relay, 4 canali I/O, 1 porta Ethernet

VM1600A 
Videowall e matrice modulare
• installabile su rack 
• Commutazione istantanea 
• scaler indipendente per ogni uscita 
• funzione videowall
• doppia alimentazione (opzionale) 
• avviso opzionale per uscita 
• fino a 100 m con HDBaseT
• Disponibili schede HDMI, DVI-D, 

HDBaseT, 3G-SDI o VGA 
•  schede da fino a 4 ingressi e 4 uscite
•  4 porte per scheda 

• controllo remoto: webGUI, seriale, 
Telnet

KE8952
Extender KVM over IP
• PoE 
• media virtuali
• fino a 4096 x 2160
• controllo segnale video su unità  

locali e remote
• scalabilità illimitata
• porta SFP in fibra opzionale
• console locale e remota
• commutazione veloce e bassa latenza
• impostazioni utente e sicurezza avanzata
• funzione videowall (fino a 64 display)
• boundless switching per mouse
• matrice KVM virtuale su LAN (incluso il 

software CCKM Matrix Manager Lite)

CCKM matrix manager: interfaccia utente per la 
gestione di tutti gli extender KVM over IP.

- SCENARIO 110



ATEN è in grado di fornire soluzioni locali o globali di 
gestione IT over IP per responsabili di sistemi IT operanti 
in mobilità, da casa o in ufficio, per applicazioni quali sale 
server e datacenter di tutte le dimensioni.

Con un solo switch KVM over IP, puoi gestire fino a 64 
server allo stesso tempo. Le console LCD compatte e 
installabili su rack migliorano l'accessibilità dei server, 
mentre la funzione PDU intelligente permette di tenere 
sotto controllo i consumi di energia e di gestire le 
situazioni più critiche di alimentazione.

Datacenter, sale server e 
soluzioni desktop

Scenario
2

SCENARIO 2 - 11
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“Le soluzioni KVM over IP permettono l'accesso remoto  
e centralizzato ai datacenter in modo sicuro.” 

- SCENARIO 2 Nota: Gli adattatori KVM ATEN (serie KA) sono disponibili per una vasta gamma di interfacce video.12



CL6700MW
Console LCD
• Periferiche USB
• DVI-D, VGA, HDMI
• seconda porta della console
• profondità standard (58,92 cm)
• 17, 3 pollici, fino a 1920 x 1080
• supporto tastiera multilingue
• singola guida scorrevole, installabile su 

rack, 1U

PE8108G
PDU intelligente con misurazione e 
commutazione per singola presa
• 16A/10A, 8x C13
• installabile su rack, 1U
• sensori ambientali
• con misurazione e commutazione
• software di gestione eco DC compreso
• controllo e analisi dei consumi di energia

KN1108VA 
Switch KVM over IP
• media virtuali
• fino a 1920 x 1200
• console USB portatile
• installabile su rack, 1U
• doppia rete, doppia alimentazione
• gestione del bus intelligente
• accesso al server via IP (WAN)
• PadClient per il controllo tramite tablet
• controllo della velocità della ventola a 

risparmio energetico
• impostazioni utente e  

sicurezza avanzata
• tastiera su schermo  

multilingue
• modalità anteprima  

multipla e modalità  
propagazione comandi

CC2000
Software di gestione centralizzata
• gestione e pianificazione attività
• single sign-on per la gestione di tutti 

i dispositivi
• integrazione dei database di utente 

tramite Radius, LDAP e AD
• gestione completa delle infrastrutture 

datacenter

Eco DC: interfaccia utente per l'analisi da remoto dello 
stato ambientale e dei consumi energetici del rack 

SCENARIO 2 - 13



www.aten.com/prova-KVM 

Prova le soluzioni KVM over IP online 24/7

Le soluzioni KVM over IP ti permettono di controllare, 
avere accesso e gestire sistemi di uno o più computer/
server da qualunque località al mondo. Gli utenti 
hanno la possibilità di accedere al sistema da console 
locali o da workstation remote tramite browser web, 
indipendentemente dalla piattaforma/sistema operativo 
in uso. Le soluzioni KVM possono essere installate per 
fornire un livello di sicurezza extra, impedendo accessi di 
primo livello al tuo sistema.

Prova KVM online: troverai un modello per ogni categoria 
di soluzioni KVM over IP ATEN. Scarica la guida che 
contiene suggerimenti e trucchi per imparare a lavorare 
da remoto su computer tramite switch KVM o unità di 
controllo con funzioni limitate per utenti base. Vorresti 
provare uno switch KVM con tutti i diritti di accesso 
utenti? Passa al nostro centro o richiedi un campione.

KN2116VA
Switch KVM over 
IP multi-utente

CL5708i
Console LCD con 

switch KVM over IP 

CS1716i
Switch KVM  

over IP

CN8600
Unità di controllo 

KVM over IP 

- SCENARIO 214



La serie di switch multiformato ATEN per presentazioni 
combina in un solo dispositivo più interfacce, sempre 
più spesso richieste in sale riunioni e presentazioni. Lo 
streaming over IP permette a più soggetti di partecipare 
da remoto a una riunione, condividendo i propri materiali.

Switch multiformato per presentazioni, controller  
hardware centralizzati, splitter, matrici, estensori, 
convertitori e altri prodotti ATEN trovano quotidianamente 
largo impiego nelle strutture backbone di sale 
presentazioni, conferenze e riunioni. 

Spazi per riunioni e 
conferenze

Scenario
3

SCENARIO 3 - 15



New colorway!
Cherry red
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“Gli switch multiformato per presentazioni mettono in contatto  
le persone, agevolando lo scambio di idee.”

- SCENARIO 316



VP2730
Switch per presentazioni over IP
• 1920x1080
• ingresso/uscita streaming
• Commutazione istantanea
• ingressi/uscite audio multipli
• modalità schermo multiple
• 7 ingressi HDMI e ingresso combinato
• Porta USB per acquisizione immagini
• 2 uscite HDMI, 1 uscita HDBaseT
• OSD per configurazioni e interazioni
• controllo: pulsanti, seriale, OSD, infrarosso

VE819
Switch HDMI wireless
• fino a 10 m
• Plug-and-play
• 1x ingresso HDMI
• bassa latenza < 1 ms
• Fino a 1920 x 1080
• collega fino a 4 trasmettitori 

e 1 ricevitore

VM1600A 
Videowall e matrice modulare
• installabile su rack 
• Commutazione istantanea 
• scaler indipendente per ogni uscita 
• funzione videowall
• doppia alimentazione (opzionale) 
• avviso opzionale per uscita 
• fino a 100 m con HDBaseT
• Disponibili schede HDMI, DVI-D, 

HDBaseT, 3G-SDI o VGA 
•  schede da fino a 4 ingressi e 4 uscite
•  4 porte per scheda 

• controllo remoto: webGUI, seriale, 
Telnet

Tastierino da incasso VK112EU

SCENARIO 3 - 17



Gli extender 4K over IP permettono di collegare più 
sorgenti e display 4K su lunghe distanze in una sola 
installazione di digital signage. Il sistema permette di 
combinare agevolmente più sorgenti video. Grazie a 
un'interfaccia web, potrai distribuire i contenuti tramite 
profili di connessione personalizzabili, creare videowall e 
replicare display a piacimento.

Soluzioni AV over IP per 
segnalazioni e cartelli 
informativi in spazi pubblici

Scenario
4

- SCENARIO 418
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“Le soluzioni AV over IP ti permettono di centralizzare  
i tuoi sistemi di digital signage e punti informativi.”

SCENARIO 4 -
Videowall e display verticali non fanno parte delle esposizioni permanenti dei nostri centri per attività 
dimostrative e formative. Apposite dimostrazioni possono essere organizzate a richiesta. 19



VE8900 / VE8950
Extender HDMI over IP
• collegabile in Daisy Chain
• canale audio extra
• controllo: webGUI incorporato
• supporta touchscreen USB
• fino a 1920 x 1200 (VE8900)
• funzione videowall e matrice
• fino a 4096 x 2160 a 60Hz 4:2:0 (VE8950)
• infrarosso, telnet, by-pass seriale bidirezionale

WebGUI VE8900 / VE8950

- SCENARIO 420



Complessi estesi, quali aeroporti, enti governativi, 
università, centri commerciali e simili, richiedono eccellenti 
sistemi di distribuzione delle informazioni. Le soluzioni 
hardware di ATEN per la distribuzione di segnali AV 
garantiscono trasmissioni di alta qualità a lunga distanza. 
I sistemi ATEN sono in grado di combinare sorgenti e 
schermi di ogni tipo e con qualunque sistema operativo 
in un unico dispositivo di gestione centralizzata.

HDBaseT è lo standard di connettività AV e IT su cavo 
singolo. ATEN è un membro attivo dell'associazione 
HDBaseT. A partire dal 2013, abbiamo lanciato una serie di 
dispositivi basati su tecnologia HDBaseT, quali processori 
videowall, matrici, splitter, switch per presentazioni ed 
estensori.

Distribuzione di segnali 
AV in bar per appassionati 
di sport, studi di notiziari, 
hotel...

Scenario
5

SCENARIO 5 - 21
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“Le matrici permettono di collegare i tuoi 
dispositivi preferiti e di distribuirvi contenuti.”

- SCENARIO 5 Nota: La configurazione e il tipo degli estensori utilizzati per le installazioni nelle aule dei vari centri di 
attività dimostrative e formative possono differire leggermente. 
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VE801 
Extender HDMI HDBaseT
• fino a: 

•  4096 x 2160 (40 m)
•  1920 x 1080 (70 m)

• Supporto HDCP e CEC 
• HDMI su un singolo cavo Cat5e/6A 

VM1600A 
Videowall e matrice modulare
• installabile su rack 
• Commutazione istantanea 
• scaler indipendente per ogni uscita
• funzione videowall
• doppia alimentazione (opzionale)
• avviso opzionale per uscita 
• fino a 100 m con HDBaseT
• controllo remoto: webGUI, seriale, Telnet
• Disponibili schede HDMI, DVI-D, 

HDBaseT, 3G-SDI o VGA 
•  schede da fino a 4 ingressi e 4 uscite
•  4 porte per scheda

VE2812EUT
Trasmettitore HDMI/VGA HDBaseT
• Supporto HDCP 
• commutazione automatica 
• modalità lunga portata  
• HDBaseT (Classe A) 
• controllo tramite RS-232
• fino a: 

•  4096 x 2160 (100 m)
•  1920 x 1080 (150 m)  

• RS-232, CEC, pass-through a infrarossi
• HDMI, VGA (con audio) su un singolo 

cavo Cat5e/6A 

4 K

HDBaseT Lite 
4K – 40 m  
cavo Cat6A

Lunga portata
1080p – 150 m  

cavo Cat6A

HDBaseT
4K – 100 m  
cavo Cat6A

HDBaseT è lo standard per la distribuzione di segnali AV e IT su cavo singolo.

Controllo AlimentazioneEthernet USBVideo/Audio SCENARIO 5 - 23
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