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1x

Switch HDMI
VS481A
• HDCP
• Fino a 1080p
• 4 ingressi e 1 uscita
• Rilevamento dell’accensione
• Controllo mediante pulsanti, IR e RS-232

1x

Splitter HDMI Cat 5e/6
VS1804T / VS1808T
• Uscita HDMI locale
• 1 ingresso e 4 / 8 uscite
• Fino a 1080p (40m) e 1080i (60m)
• Selezione della modalità EDID e
supporto HDCP
• Supporta Dolby True HD e DTS HD
Master Audio

1x

Ricevitore HDMI
VE800AR
• EDID e HDCP
• HDMI via cavo Cat 5e/6
• Fino a 1080p (40m) e 1080i (60m)
• Interruttore di regolazione
dell’equalizzazione a 8 livelli

“ATEN è stato l’unico produttore in grado di fornire una
grande quantità di prodotti in breve tempo, consentendoci
di rispettare i nostri tempi d’installazione.”
- Sig. Curreri

Requisiti
Vantaggi
• Supportare una vasta gamma di
monitor di diversi produttori
• Distanza tra la sorgente e i
monitor fino a 40 m
• Deve essere una soluzione dal
costo contenuto

• Selezione modalità EDID – Lo splitter ATEN dà al
possibilità di selezionare il miglior profilo EDID per
garantire la compatibilità con tutti i monitor collegati.
• Rilevamento dell’accensione – Commutazione
automatica della sorgente allo spegnimento della
sorgente attuale. Mai più schermi neri!
• Compatibilità – Tutti i prodotti ATEN operano in
maniera trasparente tra loro e con i prodotti di molti
concorrenti. Ciò consente di espandere la propria
configurazione a prova di futuro.
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Curreri, Italia
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Old Wild West è una catena di ristoranti
che fa rivivere ai propri clienti il mondo
del selvaggio West. Per migliorare questa
esperienza è stato richiesto ad Agenzia
Curreri di organizzare la distribuzione di
contenuti per 4 o 8 monitor per ciascun
locale, in modo da poter trasmettere
facilmente il canale: “Old Wild West
Channel”.
Curreri ha valutato i principali produttori
nel mercato AV alla ricerca della migliore
soluzione che rispondesse alle esigenze
e l’ha trovata nel vasto catalogo ATEN.
Attualmente, Old Wild West può contare
su ATEN per distribuire video ad alta
qualità su 333 schermi totali ed ha
in programma l’installazione in altri
ristoranti.
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Avete una installazione od un progetto simili?
Contattate sales@aten.be, il nostro ufficio prevendita sarà a vostra disposizione.

