
Gli operatori sanitari si affidano ad una tecnologia all’avanguardia per 
migliorare le esperienze dei pazienti, ottimizzare i flussi di lavoro e per 
accertarsi di non compiere determinati errori in situazioni time-sensitive 
cruciali. Black Box ha realizzato potenti soluzioni KVM, di digital signage, cavi 
e di altro tipo appositamente concepite per grandi ospedali, piccoli ambulatori 
medici privati e per qualsiasi struttura medica tra queste.
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Il Jefferson Regional Hospital ha chiesto a Black Box di fornirgli un sistema video per sala 
operatoria integrato allo stato dell’arte che consentisse di migliorare e agevolare le capacità 
dello staff chirurgico di mettere in pratica le tecniche più avanzate nel campo della chirurgia 
laparoscopica, vascolare e cardiotoracica. Black Box ha progettato, configurato e fornito uno 
switch a matrice DVI per la connessione di otto sorgenti a otto schermi digitali con extender e 
trasmettitori Wizard SRX DVI-D Plus caratterizzati da speciali custodie. Ora lo staff chirurgico 
ospedaliero ha a disposizione il sistema video di cui aveva bisogno per eseguire con successo 
complesse procedure e garantire il benessere dei pazienti.

Prodotti presentati

Caso d’uso: Jefferson Regional Hospital

MCX AV over IP avanzato
Trasmetti audio e video 4K 60 Hz 
4:4:4 senza sacrificare latenza, 
qualità video o larghezza di banda. 
MCX offre funzioni avanzate quali 
switching seamless; zero latenza 
tra la sorgente e il display e opzioni 
di dimensionamento video quali 
multi-view, picture-in-picture, 
schermo suddiviso e altro ancora. 

www.black-box.eu/mcx 

Extender USB 3.0 / 2.0
Colmano la distanza che separa 
l’apparecchiatura di imaging 
medico presente nella sala di 
imaging e i computer host che si 
trovano nella stanza dei tecnici, 
senza compromettere la qualità 
delle immagini.  

www.black-box.eu/usbextenders 

iCOMPEL®

Questa soluzione di digital 
signage ti permette di creare 
una migliore esperienza per il 
paziente grazie ad una chiara 
segnaletica di orientamento e alla 
programmazione di schede di 
aggiornamento. Garantisce inoltre 
allo staff un agevole controllo del 
contenuto.

www.black-box.eu/icompel 

Emerald® Unified KVM
Sperimenta un’elevata risoluzione 
video HD o 4K per imaging di alta 
qualità senza alcuna traccia di 
sfocatura o pixelizzazione. Perfetto 
per sistemi di imaging medico 
dove la qualità delle immagini è 
fondamentale.

www.black-box.eu/emerald 

Fibra pre-terminata
Cavo in fibra pre-terminata di alta 
qualità che garantisce il massimo 
uptime in ambienti medici cruciali. 
L’installazione plug-and-play 
semplifica l’implementazione.   

www.black-box.eu/pretermfibre 

Cabinet insonorizzato
Metti le attrezzature di networking 
dove più ti servono — senza 
problemi di rumore, spazio o costi. 
Scegli tra cabinet compresi tra  
12U e 42U.

www.black-box.eu/soundproof 
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