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Accesso a computer con più workstation
con il software di gestione di matrice ATEN.
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Trasmettitore KVM over IP
KE6900T
• Supporto RS-232
• Console USB, DVI-I
• Fino a 1920 x 1200 @60Hz
• Media virtuali, microfono, altoparlanti
• Impostazioni utente e sicurezza avanzate

Software di gestione matrici
CCKM
• Gestione centralizzata
• Impostazioni utente e sicurezza avanzate
• Funzionalità videowall fino a 8 per 8 display
• Connettività flessibile, multipoint-multipunto

Ricevitore KVM over IP
KE6900R
• Supporto RS-232
• Console USB, DVI-I
• Fino a  1920 x 1200 @60Hz
• Media virtuali, microfono, altoparlanti
• Impostazioni utente e sicurezza avanzate



• Multiple modalità di accesso– accesso 
esclusivo, occupazione mentre gli altri hanno 
ancora possibilità di visualizzazione,  accesso 
condiviso o modalità di sola visualizzazione.

• Accesso sicuro – il livello hardware extra 
incrementa il grado di sicurezza.

• Supporto del touchscreen

• Gestione Matrice Virtuale: l’automazione 
PLC gestisce il processo di autorizzazione/
divieto all’occupazione del computer 
per un periodo minimo di 10 minuti da 
parte degli operatori di ciascuna delle 5 
workstation.

• Scalabilità: è possibile aggiungere altre 
workstation se necessario.

• Accesso sicuro: il controller principale 
(PLC) richiede di abilitare/disabilitare 
ciascuna console remota in base allo stato 
del centro di lavoro.
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Sistema di accesso a 
computer, Italia

Un integratore di sistemi italiano, 
che sviluppa e realizza centri di 
lavoro CNC dotati di console per più 
operatori, ha installato un PC Scada 
accessibile da 5 diverse workstation. Le 
workstation dovevano essere dotate di 
touchscreen/tastiera e potevano avere 
accessi esclusivi una alla volta.

Il PC Scada, su cui è stato installato il 
software CCKM per matrici, consente 
e limita gli accessi da ciascuna 
workstation per periodi di durata 
minima di 10 minuti. Un sistema di 
automazione PLC gestisce le porte. 
Tutto il processo avviene tramite 
comunicazione macchina-macchina.

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


