
Le società multimediali e di broadcasting stanno migrando verso: flussi di 
lavoro basati su cloud, all’automazione delle operazioni per la trasmissione 
di programmi, un controllo master, produzione di news e produzione live. Le 
tecnologie KVM giocano un ruolo chiave in questa transizione consentendo 
a dirigenti, editor, operatori e tecnici di gestire e riconfigurare l’infrastruttura. 
Black Box vanta una grande esperienza nello sviluppo di soluzioni KVM per il 
settore del broadcasting. Preparati per il futuro con la nostra linea completa di 
soluzioni KVM.

Soluzioni
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Switch KVM  
per desktop 4K

Estensione e switching  
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World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) ha contattato Black Box per richiedere un sistema 
KVM che fosse in grado di sostenere il carico produttivo in un’imponente struttura soggetta a 
malfunzionamenti del sistema. Black Box ha installato uno switch KVM a 288 porte, uno switch 
KVM a 48 porte nonché connettori e cavi CAT6 che hanno dato al cliente la funzionalità KVM ad 
alte prestazioni e l’affidabilità di cui aveva bisogno. Dall’implementazione, WWE ha riscontrato 
flussi di lavoro significativamente migliorati, una maggiore efficienza e nessun malfunzionamento 
del sistema.

Prodotti presentati

Caso d’uso: WWE

Emerald® Unified KVM
Questo sistema KVM consente di ottimizzare 
le prestazioni, l’affidabilità e l’efficienza dei 
flussi di lavoro nel settore del broadcasting 
e della post-produzione. Offre un sistema 
convergente con estensione video 4K o HD 
ad alta risoluzione su una rete IP dedicata 
o una già esistente. Collega gli utenti sia a 
macchine fisiche che virtuali tra edifici o in 
ogni parte del mondo.   

www.black-box.eu/emerald 

ControlBridge®

Questo sistema di controllo sale consente 
di ottenere il massimo livello di controllo 
automatizzato delle sale. Collega e controlla 
tutto ciò che si trova nella tua control room 
tramite un’unica piattaforma.  

www.black-box.eu/controlbridge 

Extender KVM
Ottieni un accesso remoto affidabile ad  
asset IT critici nel tuo ambiente di  
produzione grazie alla nostra ampia  
gamma di extender KVM.    

www.black-box.eu/kvmextenders 

Multi-viewer KVM 4Site
Questo multiviewer KVM ti consente di 
controllare e monitorare fino a quattro 
computer su un unico schermo. Supporta 
video HD digitale, USB e segnali audio oltre 
a consentire la visualizzazione di tutte le 
sorgenti collegate in quattro modalità: 
schermo intero, quad, picture-in-picture e 
modalità a finestre. 

www.black-box.eu/4site 
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