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Grande videowall e 
distribuzione di segnali AV

Trasporti

Studio di 
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Ricevitore HDBaseT
VE805R
• Scalabile fino a 1080p
• Commutazione istantanea
• HDBaseT ingresso, HDMI uscita
• Funzione videowall
• RS-232 bidirezionale, supporto a infrarossi

Schede di ingresso HDBaseT
VM7514
•  4 porte di ingresso HDBaseT
• Fino a 4K@60Hz (100m)

Schede di uscita HDBaseT
VM8514
•  4 porte di uscita HDBaseT
• Fino a 4K@60Hz (100m)

Matrice modulare
VM3200
• Anteprima in tempo reale
• Commutazione con programmazione oraria
• Alimentazione ridondante
• Montabile su rack, 9U
• 32 porte di ingresso e 32 di uscita
• Parti modulari scambiabili a caldo
• Fino a 8 schede di ingresso e 8 di uscita
• Gestione mobile tramite WebGUI
• Controllo tramite seriale, telnet o pulsanti
• Funzione videowall e scaler
• Commutazione istantanea: < 0,1 secondi

Schede di uscita HDMI
VM8804
•  4 porte di uscita HDMI 
• Fino a 1080p

Schede di uscita DVI
VM8604
•  4 porte di uscita DVI-D
• Fino a 1080p

Schede di ingresso HDMI
VM7804
•  4 porte di ingresso HDMI
• Fino a1080p

Schede di ingresso DVI 
VM7604
•  4 porte di ingresso DVI-D
• Fino a 1080p



• 

“Abbiamo scelto ATEN per le sue soluzioni affidabili,
flessibili e dai costi contenuti.”

- Jussi Pasanen, FITE

• Controllo centralizzato – la matrice 
modulare VM3200 permette di creare profili di 
collegamento personalizzati in un’interfaccia 
di tipo drag and drop. Gli ingressi attivi sono 
sempre visibili dal menu di scelta anteprime 
dal vivo, mentre gli ingressi inattivi sono 
facilmente selezionabili per la visualizzazione 
sullo schermo.

• Sistema modulare – la matrice modulare 
VM3200 è compatibile con la maggior 
parte delle interfacce più diffuse e collega 
istantaneamente fino a 32 schermi e 32 
sorgenti. Le schede collegabili a caldo possono 
essere aggiunte o sostituite sul posto.

• Distribuzione massiccia di segnali: 
per collegare una notevole quantità 
di sorgenti e schermi, ciascuno con 
interfacce e risoluzioni proprie.

• Interfacce flessibili: numerosi tipi 
di interfacce di ingresso/uscita, tutte 
combinate in un impianto installabile su 
rack.

• Controllo centralizzato: compatibilità 
con i dispositivi hardware più diffusi 
e possibilità di controllo centralizzato 
tramite un’apposita interfaccia.

Requisiti

Vantaggi



DVI 

HDMI 

Cat 5e/6A 

Flightradar

Cameras

Control room Meeting room

Cargo hall
Server room

8 Workstations
4x VE805R

HDBaseT 
receiver

VM3200
Modular matrix

x21

HDBaseT
40-100m

Network

News feed

Logistics feed

•  
• Aeroporto, Sorveglianza 

merci, Scandinavia

Un fornitore di servizi di trasporto 
scandinavo si occupa del trattamento 
di beni, dai bagagli dei viaggiatori alle 
strutture logistiche. Lo smistamento 
di tutti i beni ai relativi punti di snodo 
richiede un centro di sorveglianza con 
bassi tempi di latenza.

Le matrici modulari ATEN permettono 
di visualizzare tutti i processi di trasporto 
su più videowall. Gli operatori possono 
riorganizzare i profili di collegamento ai 
videowall tramite un’apposita interfaccia 
utente su web.

FITE, un integratore di sistemi scandinavo, 
ha coordinato la progettazione e la messa 
a punto dell’impianto, in collaborazione 
con il responsabile dei prodotti ATEN. 
Tutti i prodotti sono stati acquistati tramite 
Teletukku.

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


