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CASE STUDY
CASO D’USO DI RADIAN FLEX

LA SFIDA

Una compagnia elettrica, idrica, del gas o altro raccoglie grandi 
volumi di dati in modo istantaneo e continuativo. Gli operatori 
di control room hanno bisogno di una soluzione semplice, ma 
al tempo stesso completa, che permetta loro di visualizzare, 
interpretare e gestire la complessità di questi dati. Visualizzare e 
manipolare questi dati in modo puntuale ed efficiente è una sfida 
che tutte le società di servizi si trovano a dover affrontare. In molte 
installazioni più datate, la procedura operativa standard prevede 
l’uso di piccoli display indipendenti per la visualizzazione dei dati. Le 
moderne control room trarrebbero vantaggio da una piattaforma 
centrale che rende immediate la visualizzazione dei dati e la 
collaborazione. In caso di emergenza una rapida interpretazione 
dei dati e l’adozione di azioni correttive possono risultare operazioni 
salvavita. Gli operatori devono poter accedere, interpretare e 
manipolare il contenuto per risolvere problemi sul campo onde 
evitare perdite di vite umane o altre disgrazie.

Come le compagnie elettriche possono riuscire a mitigare il 
rischio ottimizzando le installazioni di video wall nella control 
room allo scopo di proteggere lavoratori e pubblico in generale

un ambiente di visualizzazione e collaborazione di facile utilizzo. 
Sebbene risulti ideale per il lancio odierno, questo sistema a prova 
di futuro permette inoltre di aggiungere senza problemi display e 
fonti di contenuto man mano che l’installazione si ingrandisce.

CHI È BLACK BOX
Black Box® è un fornitore di soluzioni IT affidabile che fornisce prodotti tecnologici all’avanguardia e servizi di consulenza 
di classe mondiale ad aziende di tutto il mondo in qualsiasi settore. L’ampiezza della nostra portata globale e la profondità 
della nostra esperienza accelerano il successo dei clienti mettendo insieme le persone, le idee e la tecnologia al servizio 
della risoluzione di problemi aziendali reali.

LA SOLUZIONE

Scegliere Radian Flex. Questa soluzione per video wall basata 
al 100% su software funziona su pressoché qualsiasi hardware. 
L’interfaccia utente drag-and-drop consente una rapida selezione 
della sorgente, un rapido ridimensionamento e una altrettanto 
rapida riconfigurazione. Funzioni avanzate quali trasparenza, 
animazione, slideshow e creazione di testo permettono di creare 

IL RISULTATO

Con l’installazione di Radian Flex le società di servizi possono 
monitorare le prestazioni e visualizzare contenuti nella control 
room. Un unico display per il monitoraggio di software, live stream, 
feed di telecamere IP e altre sorgenti rende concreta l’azione sul 
campo: permette ad esempio di vedere e controllare cosa sta 
facendo la rete elettrica in una particolare location, in tempo reale e 
con la flessibilità di visualizzare misuratori e altre apparecchiature di 
monitoraggio direttamente dal desktop, il tutto con una risoluzione 
ineguagliabile, una chiarezza super nitida e un downtime pari 
a zero. Tieni le informazioni che ti servono a portata di mano in 
modo da poter prendere decisioni tempestive e ben informate 
in pochi secondi per attenuare un problema in una situazione di 
emergenza. Radian Flex fornisce una piattaforma centralizzata che 
collega sorgenti business-critical e sistemi di video wall, a livello 
locale o mondiale, che è in grado di aumentare anche efficienza, 
tempi di risposta e produttività dei dipendenti.


