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Soluzione KVM che occupa  
zero spazio su rack 
I trasmettitori Emerald® ZeroU sono trasmettitori KVM ad alte prestazioni 
che occupano zero spazio su rack e ti consentono quindi di aggiungere 
più attrezzature IT critiche al tuo data center aziendale o fuori dal furgone 
per riprese esterne. I trasmettitori funzionano con i ricevitori Emerald 4K, 
PE ed SE nonché con l’esclusiva Emerald Remote App per garantire un 
agevole accesso remoto a computer, server e macchine virtuali per mezzo 
di una rete TCP/IP o addirittura tramite Internet.

Emerald ZeroU è disponibile nelle versioni DVI e DisplayPort che  
supportano l’estensione e lo switching KVM di video 1080p Full HD  
visivamente lossless, audio incorporato (DisplayPort) o analogico (DVI),  
e USB per dispositivi HID.

Emerald consente l’accesso a computer remoti e lo switching a matrice 
con la stessa esperienza ad alta fedeltà di un PC da tavolo anche in caso 
di applicazioni ricche di contenuti multimediali (come ad esempio quelle 
per guardare i video, quelle di foto e video editing o quelle di progettazione 
3D). Ma soprattutto, Emerald ZeroU è sviluppato e prodotto da Black Box 
a garanzia di struttura, prestazioni e affidabilità ottimali.

Trasmettitori Emerald ZeroU

Occupa zero spazio su rack
Piccoli trasmettitori, appena più grandi di un odierno 
telefono cellulare. Si collegano direttamente alla 
sorgente e si installano dietro al dispositivo.

Qualità video visivamente lossless
Supporta DisplayPort video DVI HD fino a  
1920 x 1200 60 Hz.

Con alimentazione USB 
L’alimentazione USB elimina la necessità di cavi extra.

Ridotti requisiti di larghezza di banda
Soluzione KVM ad alte prestazioni che richiede meno 
di 40 Mbps per video 1080p.

Connessione di utenti e dispositivo su Internet 
Gli utenti possono lavorare ovunque con la possibilità 
di accedere a tutti i computer collegati, proprio come 
se fossero collegati direttamente.

Gestione del sistema KVM centrale 
Come con tutti gli altri componenti Emerald, i 
trasmettitori ZeroU possono essere gestiti per mezzo 
della nostra pluripremiata soluzione Boxilla® KVM 
Manager e sono completamente interoperabili
con i ricevitori Emerald 4K, PE ed SE.

Caratteristiche e vantaggi

Schema di collegamento
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Trasmettitore DisplayPort Emerald ZeroU 
(EMD200DP-T)
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