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Il beneficio di utilizzare una matrice KVM 
e una console LCD da rack in un OBVan 
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Adattatore KVM
KA7120
• PS/2, VGA 
• Fino a 1920x1200

Matrice KVM
KM0932
• Video push
• Virtual media
• Supporto RS-232
• Montabile in rack 1U
• Fino a 1280 x 1024 (100m)
• Fino a 9 console e 32 ingressi
• Controllo remoto via GUI, tasti di scelta rapida od OSD

Adattatore KVM
KA7166
• USB, DVI-D
• Virtual media
• Fino a 1920x1200
• Supporto per lettore di 

smart card/CAC

Adattatore KVM
KA7170
• USB, VGA 
• Fino a 1920x1200

Console LCD 19” LCD Console
CL6700N
• 1280 x 1024
• USB, DVI, VGA
• Montabile in rack 1U
• Porta periferiche USB

Modulo console
KA7230
• Supporto RS-232
• PS/2, USB, VGA
• Fino a 1280 x 1024 (100m)
• Selezione semplificata del 

computer tramite tasti di scelta 
rapida od OSD
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• Video push – Consente di inviare il collegamento della porta 
della propria console a un’altra console per la visualizzazione o 
la gestione.

• Modalità di accesso – Diverse modalità di funzionamento delle 
porte per una gestione flessibile dei server e commutazione: 
Scansiona (server selezionato dal monitor), Esclusivo (solo un 
utente può visualizzare/accedere), Occupa (solo un utente 
può controllare, gli altri solo visualizzare), Condividi (accesso 
multiutente simultaneo).

• Virtual media – Consente di accedere ai supporti di 
memorizzazione collegati allo switch KVM. Gli operatori 
possono così trasferire file, installare applicazioni e patch del SO 
ed eseguire operazioni di diagnostica da una singola postazione 
operatore.

• Console LCD per rack – Una postazione operatore extra che 
si sfila facilmente dal rack, di dimensioni ridotte e consente un 
accesso immediato a server o dispositivi di archiviazione USB.

• Controllo in tempo reale di segnali 
video di alta qualità

• Manutenzione centralizzata dei server 
da qualsiasi postazione operatore

• Una soluzione hardware a circuito 
chiuso sicura con la possibilità 
di continuare a espandere la 
configurazione

• Maggior flessibilità delle postazioni 
operatore trasmettendo contenuti 
video all’utente, schermo o parete di 
monitoraggio desiderati

Requisiti

Vantaggi

“Possiamo sempre contare sui prodotti KVM di ATEN per 
creare postazioni completamente operative nei nostri 

progetti chiavi in mano.”
- Jordi Rubio Gimeno, Direttore Generale, Media Burst



Media Burst, Portugal
Media Burst è specializzata nella 
consulenza e sviluppo di progetti di 
ingegnerizzazione audiovisiva per i leader 
del mercato. I progetti di Media Burst 
includono la costruzione e la dotazione 
di furgoni OB per la regia mobile, oltre 
all’ingegnerizzazione, installazione e 
fornitura delle attrezzature per il primo 
sistema satellitare digitale interamente 
realizzato in Portogallo.

I furgoni OB di Media Burst sono sempre 
equipaggiati con prodotti ATEN. Di 
recente, uno dei furgoni di Media Luso 
necessitava di un sistema di gestione dei 
server in grado di trasmettere in modalità 
push contenuti a diverse workstation e a 
un videowall. Media Burst ha ottimizzato 
le procedure per la commutazione dei 
contenuti e la manutenzione informatica 
installando uno switch matrix KVM e una 
console LCD per rack, migliorando così 
visibilità e accessibilità.
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Avete una installazione od un progetto simili?
Contattate sales@aten.be, il nostro ufficio prevendita sarà a vostra disposizione.


