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Un ambiente di presentazione flessibile e a prova di futuro

Pubblica amministrazione in Spagna

Security
SPAIN

Una nuova sala conferenze migliora l’organizzazione delle conferenze internazionali
nella sede generale dell’istituzione. Per soddisfare tutti i requisiti di presentazione, il
system integrator si è messo alla ricerca di una soluzione di distribuzione di segnali
video flessibile e facile da utilizzare.
La matrice modulare di ATEN è risultata essere la soluzione perfetta. Grazie all’ampio
numero di porte di ingresso e uscita, alla possibilità di utilizzare più interfacce e alla
tecnologia di commutazione istantanea, la matrice modulare VM1600 non solo è una
soluzione flessibile ma anche a prova di futuro.

Requisiti
-----

Sufficientemente flessibile per distribuire presentazioni singole o multiple contemporaneamente
Possibilità di collegare più sorgenti HDMI, consentendo anche di installare altre interfacce
Configurazione lineare e di facile utilizzo dotata di sistema di controllo wireless
Ottimo rapporto qualità-prezzo con un’infrastruttura a prova di futuro
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Segnale wireless
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2 ingressi HDMI extra per collegare dispositivi
personali come portatili, smartphone, tablet...
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Prodotti
VM1600 – Matrice modulare
----------

Funzione videowall
Doppia alimentazione
Scala a multiple risoluzioni
Fino a 32 profili di collegamento
Fino a 16 sorgenti e 16 schermi collegabili
Controllo mobile tramite la premiata WebGUI
Installazione fino a 4 schede di ingresso e uscita
Tecnologia di commutazione istantanea < 0,1 secondi
Compatibile con varie interfacce: HDMI, DVI-D, HDBaseT,
VGA e SDI

VM7804 – Scheda di ingresso HDMI
-- 4 porte di ingresso HDMI
-- Fino a 1080p

VM8804 – Scheda di uscita HDMI
-- 4 porte di uscita HDMI
-- Fino a 1080p

Vantaggi
-- Interfaccia utente – rapido controllo profili e impostazione con l’interfaccia utente vincitrice del Red Dot Award.
-- Modulare – il VM1600 è compatibile con molte interfacce di uso comune, rendendo così la configurazione a prova
di futuro potendo cambiare o espandere secondo necessità.
-- Commutazione istantanea – cambio di contenuti senza ritardi durante la presentazione.

“Il sistema è facile da controllare, mentre il design modulare
consente a tutti gli ospiti di collegare con semplicità il
proprio dispositivo personale.”
- System integrator

Nota: questo caso studio è stato reso anonimo per la tutela della privacy.
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