
Interruttori tastiera/mouse con supporto per scorrimento e interruttore

Interruttori 
Freedom II KM

BROCHURE
TECNOLOGIA KVM



Con gli switch KM (tastiera e mouse) Black Box Freedom II a 4 e 8 porte, puoi 
controllare le operazioni su quattro o otto computer semplicemente spostan-
do il mouse da uno schermo all'altro. Ciò consente di risparmiare spazio sul-
la scrivania e migliora i tempi di risposta dell'operatore. Usa Freedom come 
switch KM autonomo o aggiungilo al tuo sistema di commutazione a matrice 
KVM per ottimizzare i flussi di lavoro nelle sale di controllo, nei centri di co-
mando o nei call center 112/911.

Ideale per una vasta gamma di industrie
Gli switch Freedom II KM non richiedono l'installazione di software o driver aggiuntivi sul PC, sono dotati di una GUI di gestione 
intuitiva e ottimizzano i flussi di lavoro per gli operatori. Ecco perché sono ideali per un'ampia gamma di settori e applicazioni, 
come sale di controllo, suite di produzione multimediale, banchi di negoziazione finanziaria, call center 112/911, centri di controllo 
aeroportuali e altro ancora. 

Soluzioni

Sale di comando e 
controllo 

Trasmissione e 
post-produzione 

Sale di trading finan-
ziario 

Controllo del traffico 
aereo e ATM

Sicurezza pubblica 



ULTERIORI INFORMAZIONI BLACKBOX.COM/FREEDOM 3

Fai scorrere il mouse e commuta il computer 

controllato
Gli switch Freedom II KM ti consentono di controllare fino a 
quattro (o fino a otto) computer diversi e i relativi schermi da 
una tastiera e un mouse. Per passare da un computer all'altro, 
sposta semplicemente il cursore del mouse da un monitor 
all'altro. 

Cambio istantaneo di periferiche condivise
Condividi audio stereo, USB HID e due periferiche USB 2.0 
a commutazione indipendente. Oltre alla commutazione 
spostando il mouse, Freedom II supporta la commutazione 
"quick-fire" tramite pulsanti di scelta rapida sul pannello 
frontale, sistemi di controllo seriali o esterni, come Black Box 
ControlBridge ® . 

Configurazione facile  
GUI di configurazione hardware integrata accessibile tramite il 
connettore di rete utilizzando un browser web standard.  
Per configurare il layout dello schermo Glide e Switch, 
utilizzare l'applicazione di configurazione intuitiva disponibile 
per il download sul nostro sito Web.

Funziona con matrice di switching KVM 

Black Box
Aggiungi gli switch Freedom II KM a vari sistemi di 
commutazione a matrice KVM, come Emerald di Black Box ® , 
DKM o Agility, per abilitare il supporto Glide e Switch.

Non dipendente dal sistema operativo
I Freedom Switch supportano tutti i sistemi operativi comuni, 
come Mac OS ® , Microsoft ® finestre ® e Linux. Ciò consente 
di creare desktop estesi multi-OS. Questi switch supportano 
anche schede grafiche multi-head su Windows ® 7, 8 e 10 
(richiede l'installazione di driver aggiuntivi).

Dimensioni compatte con opzione di 

alimentazione ridondante
Gli interruttori Freedom II KM sono contenuti in custodie 
metalliche robuste ma compatte che possono essere 
facilmente nascoste all'interno dei flussi di cavi dietro 
la scrivania. Ogni switch viene fornito con un singolo 
alimentatore ma offre la possibilità di utilizzare un secondo 
ingresso per fornire ridondanza operativa.

Indicatori LED opzionali
Il Freedom LED Monitor Kit fornisce singoli moduli indicatori 
che rendono facile vedere quale schermo e sistema 
sono attualmente selezionati. Tutti i LED possono essere 
facilmente montati sulle cornici dello schermo.

Vera emulazione 
Gli switch Freedom II raccolgono le vere identità della 
tastiera e del mouse collegati e presentano quei profili "reali" 
contemporaneamente a ogni sistema. Pertanto, tastiere 
e mouse specializzati possono essere completamente 
supportati.

Vantaggi degli switch Freedom II KM

Configurazione di scorrimento e interruttore utilizzando uno switch Freedom II a 4 porte e un kit di identificazione del monitor LED

PROCESSORE 1 SCHERMO PROCESSORE 2 SCHERMO PROCESSORE 3 SCHERMO PROCESSORE 4 SCHERMO

processore 1 CPU 2 processore 3 processore 4

http://www.black-box.eu/freedom
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Famiglia di prodotti Freedom II KM
Switch Freedom II KM: quattro o otto porte
Uno switch KM flessibile a 4 o 8 porte di livello professionale che semplifica l'accesso tramite tastiera e mouse USB a più computer.  
Consente di passare da un sistema connesso all'altro spostando il cursore del mouse da una schermata all'altra. 

• Commuta tra un massimo di quattro (KV0004A-R2) o otto (KV0008A-R2) sistemi di computer collegati.
• Dispone di quattro o otto HID USB e quattro o otto jack audio da 3,5 mm.
• Dispone inoltre delle seguenti porte: due HID USB, due porte USB 2.0 e un jack audio da 3,5 mm per collegare una console ricca di 

funzionalità.
• Il layout Glide e Switch è configurabile tramite un'applicazione scaricabile.
• Supporta tutti i sistemi operativi comuni senza necessità di driver aggiuntivi (eccetto il supporto multi-head sui dispositivi 

Windows).
• Sono disponibili per l'acquisto il kit opzionale per il montaggio su rack e l'alimentatore ridondante.

Kit di identificazione del monitor LED Freedom II 
Il kit di identificazione del monitor LED mostra rapidamente agli operatori quale monitor e CPU stanno attualmente utilizzando nel 
loro sistema Freedom II KM Switch. 

• Supporta fino a 10 LED.
• I LED sono caratterizzati da un'ampia gamma di luminosità e colori.
• Ogni LED indica una diversa connessione del monitor.
• I LED si montano facilmente sulla cornice del monitor. 
• Il kit include l'unità di controllo e quattro LED.

KV0008A-R2

KV0004A-R2

KV0004A-LED

http://www.black-box.eu/freedom
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Diagrammi applicativi Freedom II

LIBERTÀ II (KV0008-R2)

Configurazione Freedom II a 4 porte inclusi dispositivi USB 2.0

Configurazione a 8 porte Freedom II

CONFIGURAZIONE REMOTA
E CONTROLLO

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Glide e Switch, scarica il nostro white paper Scivola e cam-
bia: passa da un computer all'altro semplicemente spostando un mouse in black-box.eu/whitepa-
pers .
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http://www.black-box.eu/freedom
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http://www.black-box.eu/whitepapers
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Competenza
Gli ingegneri di progetto di Black Box possono fornire 
assistenza per la valutazione, la progettazione, 
l'implementazione e la formazione del sistema. 

Ampiezza
Black Box offre la suite più completa di soluzioni KVM, AV e 
infrastruttura ingegnerizzate del settore.

Supporto
Riflettendo il nostro impegno per la completa soddisfazione, 
il nostro team dedicato di tecnici di supporto altamente 
qualificati è disponibile telefonicamente gratuitamente, tutti i 
giorni dell'anno. 

Accordi sul livello di servizio
I nostri accordi sul livello di servizio offrono ai clienti 
l'accesso al supporto tecnico, alla formazione sui prodotti, a 

ingegneri applicativi dedicati e altro ancora.

Esperienza
Fornendo soluzioni tecnologiche leader dal 1976, Black Box 
aiuta più di 175.000 clienti in 150 paesi a costruire, gestire, 
ottimizzare e proteggere le infrastrutture IT.

Garanzie
Sono disponibili garanzie pluriennali con estensioni pluriennali 
e opzioni di sostituzione.

Centro di Eccellenza
Black Box offre un centro di eccellenza, con servizi 
professionali e accordi di supporto che aiutano a ottimizzare i 
sistemi dei clienti e massimizzare i tempi di attività.

PERCHÉ SCATOLA NERA

BLACKBOX.COM/FREEDOM
00800-22552269


