Un ambiente di presentazione flessibile e a prova
di futuro con la matrice HDBaseT di ATEN
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Matrice HDMI HDBaseT-Lite
VM3909H
• Fino a DCI 4K @60Hz
• Fino a 9 ingressi e 9 uscite
• Fino a 18 profili di collegamento
• Alimentazione ricevitori via HDBaseT
• Controllo mobile tramite la premiata WebGUI
• Estensione HDMI mediante singolo cavo Cat5e/6A

“Grazie ad ATEN VM3909H, i partecipanti possono collegare facilmente i
propri dispositivi al nostro sistema di presentazione.”
- Direttore di EA Lab, ricercatore

Requisiti

• Possibilità di collegare 9 dispositivi di
visualizzazione nell’intera sala riunioni

Vantaggi

• Creazione semplice e rapida di
connessioni via HDMI da qualsiasi
sorgente a qualsiasi dispositivo
d’uscita
• Modifica dei canali in ingresso e
uscita tramite interfaccia web
• DCI 4K @60Hz – Video 4K cristallino fino a 40 metri
e 1080p fino a 70 metri.
• Interfaccia utente – Rapido controllo profili e
impostazione con l’interfaccia utente vincitrice del
premio Red Dot Award.
• Ingresso HDMI – Supporta l’integrazione dei
partecipanti dando loro la possibilità di utilizzare i
propri dispositivi nelle riunioni.

EA European Academy
of Technology and
Innovation Assessment,
Germania
La EA è un istituto di ricerca interdisciplinare
no profit fondato nel 1996 per studiare
la relazione tra la società e lo sviluppo
tecnologico. La scienza e l’innovazione
aprono diversi scenari al cambiamento
sociale. L’Academy traccia i futuri scenari
e condivide i potenziali impatti con
governanti e imprenditori.
L’EA spesso riunisce diversi soggetti
per presentare e valutare i risultati delle
ricerche, il che richiede un sistema di
presentazione flessibile e di facile utilizzo.
I visitatori e i ricercatori utilizzano portatili,
tablet e smartphone per mostrare le proprie
scoperte su un grande videowall. La matrice
video HDBaseT di ATEN è una soluzione
eccellente di distribuzione di media di alta
qualità per l’impianto della sala riunioni di
EA.
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6 ingressi HDMI extra per collegare
dispositivi personali come portatili,
smartphone, tablet...

Avete una installazione od un progetto simili?
Contattate sales@aten.be, il nostro ufficio prevendita sarà a vostra disposizione.

