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Splitter HDMI
VS184B
• Supporta HDR
• Fino a 4 outputs
• Fino a 4K @60Hz (4:4:4)
• Varie impostazioni EDID

3x T

Trasmettitore HDMI HDBaseT
VE814
• HDMI
• 1 uscita locale
• Doppio display (remota)
• Ethernet, IR, RS-232
• Fino a 4K @60Hz (100m)
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Estensori HDMI HDBaseT-Lite
VE801
• Fino a 1080p (70m)
• Fino a 4K @60Hz (40m)

Matrice modulare
VM1600
• Alimentazione ridondante
• Fino a 32 profili di connessione
• Funzione videowall e scaler
• Supporta fino a 4 schede input e 4 output
• Collega fino a 16 sorgenti. y 16 schermi
• Gestione mobile tramite WebGUI
• Commutazione istantanea: < 0,1 secondi
• Compatible on varie interfacce: HDMI, DVI-D,
HDBaseT, VGA and SDI
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Scheda di ingresso HDMI
VM7804
• 4 porte di ingresso HDMI
• Fino a 1080p
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Scheda di ingresso HDBaseT
VM7514
• 4 porte di ingresso HDBaseT
• Fino a 4K@60hz (100m)
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Scheda di ingresso VGA
VM7104
• 4 porte di ingresso VGA
• Fino a 1920 x 1200

Scheda di uscita HDMI
VM8804
• 4 porte di uscita HDMI
• Fino a 1080p

Scheda di uscita HDBaseT
VM8514
• 4 porte di uscita HDBaseT
• Fino a 4K@60hz (100m)

“L’interoperabilità dei prodotti ATEN ha reso l’installazione della nostra
soluzione davvero conveniente per noi.”
- Sig. Edoardo Nogara, Amm. deleg. di Save Technology

Requisiti
Vantaggi
• Flessibilità: più ingressi combinati con la
possibilità di scorporarne gli audio.
• Fluidità: tecnologia di commutazione
istantanea, per presentazioni ancora più
coinvolgenti.
• Interoperabilità: possibilità di combinare
sistemi di vari produttori.
• Affidabilità: trasmissioni di elevata qualità su
lunghe distanze.

• HDBaseT – i prodotti ATEN con certificazione
HDBaseT garantiscono trasmissioni affidabili fino
a 100 m di segnali AV, Ethernet, alimentazione,
USB e controllo su un singolo cavo cat 5e/6A.
• Sistema modulare – l’unità VM1600 è
compatibile con la maggior parte delle
interfacce di largo uso, assicurando
l’integrazione degli impianti esistenti (VGA)
con il nuovo sistema di distribuzione, senza
trascurare la possibilità di futuri aggiornamenti.
• Commutazione istantanea – la fluidità delle
transizioni durante la commutazione di sorgenti
aiuta a mantenere viva l’attenzione del pubblico.

Sala conferenze dell’
Unione Confcommercio,
Italia
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VS184B splitter

L’Unione Confcommercio di Milano, una
delle maggiori associazioni di aziende
italiane, intende aggiornare la propria sala
conferenze, il Orlando (una sala di 562 m2
con 490 posti a sedere), passando da sistemi
analogici a digitali. L’Unione ha incaricato il
signor Edoardo Nogara, Amministratore
delegato di Save Technology, di trovare
una soluzione che soddisfi le esigenze di
una moderna sala conferenze.
Con l’assistenza dell’Agenzia Curreri,
l’associazione ha scoperto che la soluzione
ideale era rappresentata dalle matrici
modulari ATEN. La notevole quantità
di porte di ingresso e uscita dell’unità
VM1600, unita alla possibilità di utilizzare
numerose interfacce e alla tecnologia
di commutazione istantanea, ne fanno
una soluzione flessibile e a prova di
compatibilità futura.
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Avete un’installazione o un progetto simile?
Contattate sales@aten.be; il nostro team di prevendita sarà lieto di assistervi.

