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• Interfaccia utente – agevole controllo, 
pianificazione e impostazione dei profili grazie 
all’interfaccia utente via web insignita del Red 
Dot Award.

• Multiple interfacce di controllo – gestione del 
sistema tramite pulsanti sul pannello anteriore, 
telecomando IR, controlli RS-232 e connessioni 
Ethernet.

• Matrice – collega ciascuna delle 8 sorgenti 
HDMI a ciascuna delle 8 uscite HDMI.

• Schermi multipli: supporto di una vasta 
gamma di schermi di diversi produttori.

• Risoluzioni Multiple: supporto di risoluzioni 
4K in caso di futuri  aggiornamenti all’impianto.

• Controllo centralizzato: configurazione e 
controllo della matrice tramite comandi Telnet 
da integrare nella sala conferenze.

Requisiti

Vantaggi

“ATEN ha fornito un eccellente servizio di prevendita, che ha reso 
l’integrazione della matrice un lavoro facile. “

- Mr. Demont, Ingegnere senior, Sunrise Communications AG



80x

Switch matrix HDMI 
VM0808HA
• Fino a 4K@60Hz
• conforme  HDCP 2.2
• 16 profili di connessione
• Supporto seriale e infrarossi
• 8 ingressi e 8 uscite (HDMI)
• Controllo e programmazione via WebGUI

Avete un’installazione o un progetto simile?
Contattate sales@aten.be; il nostro team di prevendita sarà lieto di assistervi.
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Sale riunioni per 
designer di orologi di 
lusso, Svizzera

Sunrise, il principale sfidante del mercato 
svizzero delle telecomunicazioni, ha 
installato switch a matrice 4K in oltre 80 
sale riunioni presso la sede di un designer 
svizzero di orologi di lusso. Ogni stanza 
richiedeva anche il controllo centrale per 
gestire l’intera configurazione in una sola 
volta.

L’obiettivo principale era creare sale 
riunioni flessibili, in cui i partecipanti 
potessero condividere facilmente più 
sorgenti video direttamente su due o 
tre TV / proiettori. In locale o in remoto 
in combinazione con un sistema di 
videoconferenza di terze parti. La 
perfetta soluzione di distribuzione AV 
è stata trovata nello switch a matrice 
HDMI 4K 8x8 di ATEN con la sua semplice 
interfaccia webGUI di controllo. 

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


