Gestione massiccia di server presso
il datacenter di un centro di assistenza
clienti con gli witch KVM Over IP di ATEN
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Switch KVM over IP
KN4140VA
• VGA, DVI-D, USB
• Fino a 1920 x 1200
• Fino a 40 porte KVM
• Console USB portatile
• Supporto per media virtuali
• Protezione FIPS 140-2 livello 1
• Doppia rete, doppia alimentazione
• Fino a 1 utenti locali e 4 utenti remoti
• modalità anteprima multipla e modalità
propagazione comandi

Adattatore KVM
KA7169
• DisplayPort, USB
• Fino a 1920x1200
• Supporto per media virtuali
• Supporto per Smart Card / CAC Reader

Requisiti

• Gestione centralizzata: accesso remoto
a tutti i parchi server da un ufficio di
manutenzione centrale.
• Gestione locale: accesso locale ai singoli
server in caso di eventi critici.
• Acceso sicuro: lo switch KVM fornisce un
livello extra di protezione hardware per
il datacenter, ma è anche dotato di altre
misure di sicurezza che ne garantiscono la
conformità alle norme FIPS-140-2.

Vantaggi

• PadClient – un’app che consente di sorvegliare
ed avere accesso in modo agevole ai server
tramite switch KVM.
• Rilevamento della risoluzione – la modalità
EDID degli adattatori consente ai server un
efficiente rilevamento delle risoluzioni.
• Modalità di propagzione – permette
all’installatore la gestione e la distribuzione
simultanea a tutti i computer delle azioni in uso.

Operatore di
telecomunicazioni,
datacenter, Germania
La fusione di un dipartimento tecnico
con uno di assistenza ai clienti implica
la riorganizzazione di vari parchi di
server, situati in 3 città diverse.
Il centro di manutenzione principale,
responsabile di tutti i datacenter,
gestisce
simultaneamente
una
notevole quantità di server, grazie
all’uso di più switch KVM over IP. Un
sistema di gestione personalizzato
consente ai responsabili IT di
automatizzare numerosi processi
operativi di uso quotidiano. Solo
in caso di anomalie, i responsabili
IT sono notificati e controllano se
qualcosa è andato storto. Possono
tempestivamente intraprendere le
necessarie azioni over IP o sul posto.
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Avete un’installazione o un progetto simile?
Contattate sales@aten.be; il nostro team di prevendita sarà lieto di assistervi.

