
Soluzioni  
tecnologiche
Soluzioni per ambienti aziendali, didattici, militari e della difesa, pubblica sicurezza, 
sanitari, per il retail e la ricettività, industriali, di broadcasting e trasporto.





Da oltre 40 anni Black Box è un 
fornitore leader mondiale di soluzioni 
per infrastrutture IT di punta. Oggi 
l’azienda continua a progettare e 
a produrre pluripremiate soluzioni 
AV pro, KVM, di cablaggio nonché 
prodotti di networking noti per 
la loro funzionalità avanzata, le 
prestazioni che non danno problemi, la 
straordinaria affidabilità e la sicurezza 
fail-safe. Le soluzioni Black Box 
vengono utilizzate quotidianamente 
in ambienti governativi, didattici, in 
attività commerciali e in qualsiasi altra 
organizzazione che necessiti di una 
qualità e di prestazioni eccellenti dalla 
propria infrastruttura IT.



Connettività completa
 Affidati alle reti IT e alla comprovata connettività fail-safe di Black Box

Tutti i prodotti Black Box sono interoperabili così da fornire ai nostri clienti soluzioni di connettività complete a garanzia 
di uptime, affidabilità e scalabilità ottimali. Lo schema mostra un esempio di come i prodotti Black Box riescano a 
funzionare insieme e costituire una soluzione di connettività completa per la tua applicazione. 

VISUALIZZAZIONE COMPLETA

CONTROLLO COMPLETO CONNETTIVITÀ COMPLETA

COMPONENTI DI NETWORKING:
SWITCH ETHERNET, ETHERNET
EXTENDER E MEDIA CONVERTER

VIDEO WALL E SIGNAGE:
CONTROLLER PER VIDEO WALL, GESTIONE
DEL CONTENUTO E SIGNAGE

COMPONENTI DELL’INFRASTRUTTURA:
CABINET E RACK, PANNELLI PATCH/KIT DI
MONTAGGIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE

CAVI DI RETE:
CAVI IN RAME/FIBRA  
E ACCESSORI

GESTIONE DELLA RETE:
BOXILLA® KVM MANAGER

ESTENSIONE E SWITCHING KVM:
MATRICE ED ESTENSIONE KVM-OVER-IP EMERALD®, HD E 4K

CAVI E CONVERTITORI AV:
CAVI AUDIO/VIDEO E 
CONVERTITORI VIDEO

CONTROLLO UTENTE E CONDIVISIONE:
CONTROLLO AV E KVM CONTROLBRIDGE® E 
SOLUZIONI GLIDE & SWITCH



AV 
Video wall
Digital signage
Splitter video
Extender video
Cavi e adattatori video

Cabinet e rack 
Cabinet di rete e per server
Cabinet insonorizzati e a temperatura 
controllata 
Rack indipendenti, con montaggio 
a parete e mobili
Gestione dei cavi

Cablaggio e connettività 
Cavi di rete in rame
Cavi di rete in fibra 

KVM 
Switch KVM sicuri con certificazione NIAP 3.0
Switching a matrice KVM
Switch ed extender KVM
Gestione KVM 

Rete 
Switch ed extender Ethernet
Media converter
Monitoraggio remoto
Soluzioni USB

Alimentazione
Gruppi di continuità
Dispositivi di protezione da sovratensioni  
su linee dati
Unità di distribuzione dell’alimentazione

Black Box offre la gamma più completa di 
soluzioni IT di tutto il settore tra cui:

Perché Black Box?
Black Box offre supporto tecnico 24/7, un servizio di progettazione gratuita 
dell’applicazione, accordi sui livelli di servizio, esperienza in materia di prodotti  
e di mercato, garanzie e le soluzioni IT più avanzate del settore.



Black Box consente ad aziende di tutte le dimensioni di allineare le soluzioni  
IT e di comunicazione ai risultati aziendali desiderati. Contribuiamo a 
trasformare in meglio le operazioni con le soluzioni e i prodotti tecnologici più 
innovativi del mercato. Guidiamo i nostri clienti nel complesso processo di 
transizione da un sistema di comunicazione tradizionale a tecnologie e servizi 
IT dinamici e integrati. 

Soluzioni

Aziende 

Comunicazioni visive  
e di orientamento

Rete Infrastruttura Accesso remoto
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Joy Mining Machinery desiderava standardizzare le proprie comunicazioni, fornire metriche in 
tempo reale, promuovere la competizione tra stabilimenti e ridurre i problemi legati alla sicurezza 
e gli incidenti con assenza dal lavoro. A questo scopo era necessario per l’azienda centralizzare 
il controllo del branding e della messaggistica aziendale di 55 stabilimenti sparsi per il mondo. 
L’azienda si è affidata a Black Box, che ha rapidamente progettato, configurato e fornito un sistema 
di distribuzione di digital signage di classe mondiale basato sulla piattaforma iCOMPEL che ha 
consentito alla società di creare, programmare e gestire tutti i messaggi da un’unica location. Ne 
è conseguito per Joy Mining un miglioramento delle comunicazioni, della produttività, dell’OTD 
nonché una riduzione dei problemi e degli incidenti relativi alla sicurezza.

Prodotti presentati

Caso d’uso: Joy Mining

iCOMPEL®

Questa soluzione di digital signage 
consente di motivare i team 
con una visualizzazione dei KPI 
in tempo reale, di risparmiare 
tempo migliorando al contempo 
la comunicazione e di gestire 
le risposte di emergenza da un 
sistema di gestione del contenuto 
(CMS) di facile utilizzo.

www.black-box.eu/icompel 

Console server sicuri
Gestisci da remoto dispositivi 
di alimentazione, di rete e IT 
mission-critical per un uptime 
24/7. Una ridondanza completa e 
un’affidabilità continuativa sono 
garantite da doppie porte Gigabit 
Ethernet e da doppi alimentatori 
opzionali. 

www.black-box.eu/ 
consoleservers 

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 / 1.1
Metti dispositivi USB dove ne hai 
bisogno. Collega dispositivi USB 
remoti quali stampanti, scanner, 
dispositivi di memorizzazione e 
hard drive ad un PC o laptop locale 
ovunque preferisci su distanze 
comprese tra 15 metri e  
10 chilometri.

www.black-box.eu/usbextenders 

Media converter di networking puri
Consentono di estendere la portata 
della propria rete e di garantire 
alla propria azienda una migliore 
connettività. Un’installazione 
semplice è sinonimo di 
un’implementazione rapida e  
senza problemi.

www.black-box.eu/ 
purenetworking  

Switcher di presentazione 4K
Semplicità di connessione, 
estensione e switching di qualsiasi 
sorgente video cablata ad un 
qualsiasi display presente nella 
sala conferenze. La semplicità e 
le caratteristiche best-in-class di 
questo switcher ti consentono di 
risparmiare tempo e di realizzare 
presentazioni professionali.

www.black-box.eu/
presentationswitchers 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/consoleservers
http://www.black-box.eu/consoleservers
http://www.black-box.eu/mcx
http://www.black-box.eu/usbextenders
http://www.black-box.eu/purenetworking
http://www.black-box.eu/purenetworking
http://www.black-box.eu/presentationswitchers
http://www.black-box.eu/presentationswitchers


Le aule odierne necessitano di un’affidabile collaborazione in tempo reale  
per ottenere risultati ottimali. Black Box offre soluzioni innovative che 
trasformano il modo in cui studenti e Università lavorano fianco a fianco.  
Queste soluzioni prevedono la possibilità di organizzare discussioni di  
gruppo, porre domande alla classe e consentono agli studenti di esporre  
le proprie presentazioni senza alcun tipo di barriera grazie alla nostre  
soluzioni di connettività per il settore didattico. 

Soluzioni

Istruzione

Messaggistica di  
emergenza e condivisione 

delle informazioni

Prenotazione sale Distribuzione e switching  
video

Infrastruttura
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La Roche College desiderava un sistema di digital signage che visualizzasse news, eventi, 
notifiche di emergenza, messaggi Twitter e altri siti di social media per attirare l’attenzione di 
studenti e staff. La sfida era trovare un complesso sistema di digital signage collegato in rete 
che fosse in grado di visualizzare in tempo reale contenuto live creato da studenti e utenti. Si è 
optato per un sistema di digital signage di classe mondiale basato sulla piattaforma iCOMPEL di 
Black Box. Il sistema soddisfaceva tutti i requisiti pur restando entro il budget e migliorando le 
comunicazioni destinate a studenti, membri della facoltà e altro personale. 

Prodotti presentati

Caso d’uso: La Roche College

iCOMPEL®

Questa soluzione di digital signage 
di facile utilizzo che supporta 
qualsiasi tipo di contenuto 
consente di massimizzare la 
partecipazione di studenti, staff 
e membri della facoltà. Per 
aumentare la sicurezza scolastica 
basta integrarla nel proprio sistema 
di emergenza. 

www.black-box.eu/icompel 

Switcher di presentazione 4K
Semplicità di connessione, 
estensione e switching di qualsiasi 
sorgente video cablata ad un 
qualsiasi display presente nella 
sala conferenze. La semplicità e 
le caratteristiche best-in-class di 
questo switcher ti consentono di 
risparmiare tempo e di realizzare 
presentazioni professionali. 

www.black-box.eu/
presentationswitchers 

IN-SESSION
Prenotare una sala riunioni 
deve essere facile. Il sistema di 
prenotazione sale IN-SESSION ti 
consente di individuare con facilità 
e di prenotare istantaneamente 
sale riunioni con il semplice tocco 
di un pulsante oppure con lo 
sfioramento di un touch panel.   

www.black-box.eu/insession 

Controller per video wall 
VideoPlex 4000
Scaler/controller per display 
wall indipendente che riproduce 
video DVI ad alta risoluzione fino 
a 4K su più monitor. Consente di 
visualizzare contenuto che informa 
studenti, membri della facoltà e 
staff in merito a eventi scolastici, 
emergenze e altro ancora. 

www.black-box.eu/videoplex 

Active Optical Cables
Gli Active Optical Cables estendono 
video HDMI 4K per centinaia di 
metri senza bisogno di alcun 
software o dispositivo aggiuntivo. 
Sono ideali per la visualizzazione di 
immagini di alta qualità a studenti 
durante i corsi.

www.black-box.eu/aoc  

Cavo patch bloccabile 
GigaTrue CAT6
Ottieni una connettività, prestazioni 
e una sicurezza di rete ottimali 
nel tuo sistema scolastico. I cavi 
restano bloccati in posizione finché 
non decidi di staccarli.

www.black-box.eu/3series 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/presentationswitchers
http://www.black-box.eu/presentationswitchers
http://www.black-box.eu/insession
http://www.black-box.eu/videoplex
http://www.black-box.eu/aoc
http://www.black-box.eu/3series


Black Box comprende le esigenze delle agenzie federali di soluzioni 
tecnologiche sicure e conformi. Progettiamo prodotti avanzati che soddisfano i 
più recenti e stringenti standard di sicurezza così da aiutarti a conseguire i tuoi 
obiettivi, rispettare il budget e ottimizzare la produttività senza sacrificare la 
sicurezza.

Soluzioni

Fibra al desktopDesktop sicuro Comando e controllo Data center e 
infrastruttura

Ambito militare e difesa
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Un base di terra del governo statunitense doveva implementare un data center completo e 
comprensivo di un’infrastruttura KVM a supporto delle navi militari dispiegate. Requisiti aggiuntivi 
erano la riduzione del rumore del data center, il raffreddamento delle apparecchiature sensibili e 
la riduzione dello spazio. Il governo si è rivolto a Black Box che ha progettato un data center ad 
alte prestazioni dotato di cabinet a temperatura controllata che hanno ridotto al minimo il rumore 
del server, raffreddato le apparecchiature IT mission-critical e non hanno ingombrato lo spazio di 
lavoro. Per la funzionalità KVM richiesta, Black Box ha installato un sistema di switching a matrice 
KVM-over-IP ad alte prestazioni che ha soddisfatto le esigenze del cliente in materia di comando e 
controllo e ha migliorato il supporto e le operazioni delle navi militari.

Prodotti presentati

Caso d’uso: Data center governativo

Switch KVM sicuri 
certificati NIAP 3.0
Quest’ampia linea di prodotti 
KVM-Sicuri garantisce un controllo 
periferico sicuro tra più computer 
e dispositivi con diversi livelli 
di classificazione a tutela di 
informazioni confidenziali. Questi 
prodotti garantiscono inoltre 
l’isolamento delle porte tra le reti 
in modo tale che nessun dato 
venga perso tra le porte e il mondo 
esterno. 

www.black-box.eu/securekvm 

Radian Flex
Piattaforma di video wall processing 
flessibile, scalabile e a prova di 
futuro che ti dà la possibilità di 
controllare il contenuto e come  
viene visualizzato. Disponibilità 
di upgrade fail-safe a garanzia di 
prestazioni ottimali nelle control 
room. 

www.black-box.eu/radianflex 

Mini convertitori Micro Media
Porta la fibra Gigabit fino al 
desktop in modo semplice ed 
economicamente vantaggioso 
con questi media converter ultra 
compatti. Per una versatilità extra 
possono essere alimentati tramite 
USB.

www.black-box.eu/
microminimediaconverters 

Emerald® Unified KVM
Sistema KVM-over-IP che estende 
e trasmette video 4K o HD ad alta 
risoluzione utilizzando una rete IP 
dedicata oppure una già esistente. 
Migliora significativamente i flussi 
di lavoro per gli operatori all’interno 
delle control room.

www.black-box.eu/emerald 

Cavi di permutazione CATx
Scegli tra un’ampia offerta di 
cavi in rame di ottima qualità con 
guaina in PVC o LZ0H testati per 
soddisfare tutti gli standard del 
settore. Molti vengono forniti in 
pull box da 305 metri (1000 piedi) 
facili da trasportare e che ne 
semplificano l’installazione.

www.black-box.eu/catxbulk  

Cabinet ClimateCab™ 
Proteggi i tuoi importantissimi 
componenti elettronici con i 
cabinet di raffreddamento con 
la qualità più elevata disponibile. 
Soluzione ideale per location 
remote, armadi di cablaggio e 
stabilimenti industriali.

www.black-box.eu/climatecab 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/securekvm
http://www.black-box.eu/radianflex
http://www.black-box.eu/microminimediaconverters
http://www.black-box.eu/microminimediaconverters
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/catxbulk
http://www.black-box.eu/climatecab


Tutti i centri operativi per le emergenze (COE), i call center 112 o 911 nonché 
tutti i centri di raccolta delle chiamate di emergenza si affidano ad una 
comunicazione e visualizzazione di informazioni critiche. Le soluzioni per 
control room di Black Box consentono la condivisione in tempo reale di 
informazioni e video tra centri operativi e sul campo, determinando quindi una 
migliore consapevolezza situazionale e tempi di risposta più rapidi. Quando ci 
sono delle vite in gioco e la comunicazione è un fattore di importanza critica 
consigliamo di affidarsi al nostro esteso portfolio di prodotti che è il frutto di 
un’esperienza pluriquarantennale.

Soluzioni

Sicurezza pubblica

Collaborazione 
e controllo remoti

Estensione e 
switching KVM

Switching ed 
estensione video

Visualizzazione dati 
in tempo reale
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Il Centro E911 di Miami Dade era alla ricerca di un sistema di switching KVM in tempo reale di 
facile utilizzo che migliorasse i tempi di risposta, eliminasse le inefficienze, riducesse al minimo il 
ritardo del sistema e risolvesse il problema della complessa formazione per i nuovi utilizzatori. I 
responsabili del centro hanno chiesto a Black Box di implementare una soluzione KVM completa. 
Black Box ha installato un sistema KVM di facile utilizzo dotato di funzionalità Glide and Switch 
che ha consentito agli operatori di passare istantaneamente da un monitor e un server a max. 
quattro schermi aggiuntivi, migliorando così i flussi di lavoro per l’operatore e i tempi di risposta 
semplificando al contempo la formazione di nuovi utilizzatori.

Prodotti presentati

Caso d’uso: Centro E911 di Miami Dade

Switch KVM sicuri 
certificati NIAP 3.0
Consente di mettere al sicuro i 
server di centri di controllo ed enclavi 
di reti grazie ad un isolamento dei 
dati hardware-based, ad un EDID 
learning ed emulazione video sicuri 
nonché ad un effettivo isolamento 
tra le connessioni del dispositivo, il 
che semplifica lo switching tra le reti 
con diversi livelli di classificazione. 
Supporta risoluzioni fino a 4K UHD. 

www.black-box.eu/securekvm 

Multi-viewer KVM 4Site
Consente di controllare quattro 
server utilizzando un’unica tastiera 
e un unico mouse Visualizza 
video trasmesso da quei quattro 
server su un unico monitor, il tutto 
contemporaneamente e in  
tempo reale.  

www.black-box.eu/4site 

Switch KM Freedom II
Consente lo switching tra quattro 
oppure otto computer spostando 
il mouse da uno schermo all’altro. 
Esegue funzioni che richiederebbero 
normalmente otto diversi set 
tastiera/mouse utilizzando invece 
una sola tastiera e un solo mouse, 
liberando così spazio sul tavolo.

www.black-box.eu/freedom 

Emerald® Unified KVM
Consente di accedere e gestire un 
numero illimitato di PC da qualsiasi 
location Condividi risorse quali 
hardware e licenze all’interno di 
una rete IP dedicata o di una già 
esistente.

www.black-box.eu/emerald 

Radian Flex
Consenti una comunicazione più 
rapida e un processo decisionale 
informato migliore con questo sistema 
video wall software-based che ti 
conferisce il completo controllo sul 
contenuto. Visualizza contenuto di 
alta qualità proveniente da qualsiasi 
sorgente su pareti composte da più 
schermi in qualsiasi configurazione. 

www.black-box.eu/radianflex 

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 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/securekvm
http://www.black-box.eu/4site
http://www.black-box.eu/freedomII
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/radianflex
http://www.black-box.eu/controlbridge


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.

Soluzioni

Sanità

Comunicazioni visive 
e orientamento

Estensione e 
switching KVM

Infrastruttura Connettività
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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 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/mcx
http://www.black-box.eu/usbextenders
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/pretermfibre
http://www.black-box.eu/soundproof


Gli ambienti di retail possiedono un forte potenziale per generare profitti grazie 
ai contenuti di digital signage dinamico. Black Box offre soluzioni di digital 
signage e per video wall che ti danno la possibilità di visualizzare in tempo 
reale il contenuto che preferisci laddove preferisci al fine di migliorare vendite e 
consapevolezza. Inoltre, le nostre soluzioni di digital signage garantiscono una 
perfetta qualità delle immagini in grado di catturare senza dubbio l’attenzione di 
qualsiasi potenziale cliente.

Soluzioni

Retail e ricettività

Comunicazioni visive
e orientamento

Estensione e 
switching KVM

Infrastruttura Connettività
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La tecnologia di digital signage ti permette di aggiungere elementi creativi alla tua esperienza 
in-store, donando nuova freschezza al tuo brand e suscitando entusiasmo nei clienti. In 
un’applicazione simile destinata ad un centro per eventi di Las Vegas, la soluzione tecnologica 
consente di visualizzare il contenuto della biglietteria, su chioschi e nello spazio di retail nonché 
all’ingresso di un teatro. Il sistema Radian Flex è in grado di fornire tutte queste funzionalità 
e molto altro in qualsiasi spazio. Questa soluzione di estensione AV avanzata consente agli 
operatori di indirizzare agevolmente il contenuto su display posizionati in tutti i  
centri per eventi. 
 

Prodotti presentati

Scenario applicativo: Vendita al dettaglio

MediaCento
Crea display accattivanti con 
questo extender video.  
MediaCento è scalabile per cui  
puoi aggiungere trasmettitori e 
ricevitori man mano che  
aggiungi sorgenti e display. 

www.black-box.eu/mediacento 

Controller per video wall VideoPlex 4000
Scaler/controller per display wall 
indipendente che riproduce video DVI ad 
alta risoluzione fino a 4K su più monitor. 
Consente di visualizzare contenuto che 
informa studenti, membri della facoltà e staff 
in merito a eventi scolastici, emergenze e 
altro ancora.  

www.black-box.eu/videoplex 

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 

iCOMPEL®

Crea, gestisci e aggiorna 
agevolmente il contenuto di digital 
signage grazie a questo sistema di 
digital signage. Personalizza il tuo 
contenuto in-store a seconda della 
location. Ideale per l’uso con 
proiettori edge-blending.

www.black-box.eu/icompel 

Radian Flex
Questa piattaforma di video wall processing 
basata su software ti permette di 
personalizzare il tuo video wall a seconda 
della particolare applicazione. Gestisci 
agevolmente cosa, dove, quando e come 
mostrare il contenuto ai tuoi clienti. 

www.black-box.eu/radianflex 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/mediacento
http://www.black-box.eu/videoplex
http://www.black-box.eu/mcx
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/radianflex


Gli ambienti industriali sono caratterizzati da condizioni molto più dure rispetto 
a quelle di un normale ambiente d’ufficio. Sono infatti soggetti a temperature 
e umidità estreme, a ingenti quantità di sporco e fuliggine nonché a materiali 
corrosivi che possono rovinare le apparecchiature IT. Possono inoltre contenere 
dispositivi quali motori e switch meccanici potenzialmente responsabili di forti 
interferenze elettromagnetiche (EMI). Black Box vanta un’ampia gamma di 
soluzioni progettate per funzionare anche negli ambienti più duri.

Soluzioni

Ambito industriale

Switching KVM
ed estensione video

Reti ridondanti  
e remote

Visualizzazione dati
in tempo reale

Estensione video



00800-22552269 (CALLBBOX) BLACK-BOX.EU 19

Il più grande produttore mondiale di acciaio, ArcelorMittal, aveva bisogno di aggiornare la propria 
infrastruttura wireless per poter supportare il proprio crescente numero di apparecchiature. Si 
è rivolto quindi a Black Box che ha implementato una nuova soluzione tecnologica wireless che 
non avrebbe interferito con le già affollate frequenze Wi-Fi®, garantendo un utilizzo completo della 
banda di frequenza 60 GHz. Questa soluzione garantisce una connessione di rete wireless point-
to-point stabile con un’elevata larghezza di banda ed è composta da antenne ad alte prestazioni 
in grado di funzionare in diversi range di distanza se installate nello stesso asse direzionale. 
Dall’installazione il servizio funziona perfettamente senza alcuna interruzione anche nelle più 
impreviste e difficili condizioni atmosferiche.

Prodotti presentati

Caso d’uso: ArcelorMittal

Switch Ethernet industriali
Questa vasta gamma di switch 
Ethernet garantisce prestazioni 
affidabili in sofisticate applicazioni 
di sicurezza/sorveglianza e 
automazione. Comprende switch 
managed, unmanaged e PoE. 

www.black-box.eu/
industrialswitches 

iCOMPEL®

Questo esclusivo lettore di 
digital signage application-based 
memorizza i dati a livello locale 
garantendoti copertura qualora la 
connessione di rete venga meno a 
causa di condizioni estreme.   

www.black-box.eu/icompel 

Cavi a fibre ottiche
Realizza connessioni ad alta 
densità immuni a interferenze  
EMI/RFI. Scegli tra un’ampia 
gamma di cavi di permutazione, 
patch e cavi in fibra ottica  
pre-terminati. 

www.black-box.eu/fibrecabling 

Media converter industriali
Scegli tra un’ampia varietà di 
media converter industriali 
progettati per garantire massime 
prestazioni negli ambienti più 
ostili. Sono ideali per estendere 
la distanza dei dispositivi in rame 
quali videocamere IP e punti di 
accesso wireless.

www.black-box.eu/industrialmc 

Ponte industriale VDSL2
Il ponte per uso industriale VDSL2 
trasmette i dati a 100 Mbps e 
garantisce servizi a banda larga/
multimediali rapidi, economici e 
ad alte prestazioni indicati per 
ambienti industriali tramite cavi del 
telefono 24-AWG.  

www.black-box.eu/
industrialbridge 

Extender Ethernet industriali
Rappresentano una soluzione 
semplice ed economica per 
estendere segnali Ethernet 
utilizzando i comuni cavi in rame a 
frequenza vocale a edifici remoti e in 
applicazioni di videosorveglianza per 
il backhauling del traffico rilevato da 
telecamere di sicurezza IP remote.

www.black-box.eu/
industrialextenders 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/industrialswitches
http://www.black-box.eu/industrialswitches
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/fibrecabling
http://www.black-box.eu/industrialmc
http://www.black-box.eu/industrialbridge
http://www.black-box.eu/industrialbridge
http://www.black-box.eu/industrialextenders
http://www.black-box.eu/industrialextenders


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

Trasmissione

Switch KVM  
per desktop 4K

Estensione e switching  
a matrice KVM

Controller per video wall Controllo di sala e AV
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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 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/controlbridge
http://www.black-box.eu/kvmextenders
http://www.black-box.eu/4site


Operazioni di trasporto sicure e puntuali dipendono anche dalla scelta della 
giusta infrastruttura tecnologica. L’ampio portfolio di prodotti di connettività 
di Black Box ti aiuta a individuare in tempo reale qualsiasi eventuale problema, 
ritardo o emergenza che si verifica in ambienti di trasporto quali aeroporti, 
stazioni ferroviarie, metropolitane, stazione degli autobus e altro in modo tale 
che gli operatori possano prendere decisioni informate immediate a garantire 
sicurezza e la soddisfazione dei pendolari.

Soluzioni

Trasporto

Automazione
e connettività ferroviaria

Controllo del traffico 
da remoto

Monitoraggio passeggeri Informazioni per i  
passeggeri
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Un grande aeroporto tedesco aveva bisogno di un sistema di switching a matrice in grado di 
estendere e switchare più sorgenti di segnali periferici e video su diverse postazioni operatore 
multischermo. Il sistema avrebbe dovuto supportare operazioni 24/7, la gestione centrale di diritti 
di accesso utenti nonché un cablaggio sia CATx che in fibra. La scelta è ricaduta sul sistema di 
switching a matrice periferico e video DKM FX HD ad alta affidabilità di Black Box appositamente 
concepito per operazioni 24/7. Il sistema DKM ha soddisfatto tutti i requisiti richiesti, migliorato la 
funzionalità per gli operatori e aumentato la soddisfazione professionale e la produttività.

Prodotti presentati

Caso d’uso: Centro operazioni di un aeroporto tedesco

Emerald® Unified KVM
La soluzione KVM-over-IP 4K 
Emerald è stata progettata 
per applicazioni 24/7/365. 
Garantisce infatti una resilienza di 
rete ad ogni livello ed è in grado di 
supportare un completo switchover 
ad una control room di backup per 
un funzionamento fail-safe con 
zero downtime.   

www.black-box.eu/emerald 

Switch KM Freedom II
Switching tra più computer 
spostando un mouse da uno 
schermo all’altro. Nessun software 
o networking aggiuntivo richiesto.     

www.black-box.eu/freedom 

Switch industriali Ethernet  
PoE/PoE+
Collega agevolmente videocamere 
IP, sistemi di informazione per i 
passeggeri e unità di controllo con 
questi switch Ethernet abilitati PoE 
induriti. Scegli tra potenti switch 
managed o switch unmanaged 
plug-and-play. 

www.black-box.eu/
industrialPoEswitches 

Radian Flex
Piattaforma di video wall 
processing flessibile, scalabile 
e a prova di futuro che ti dà 
la possibilità di controllare 
il contenuto e come viene 
visualizzato. Disponibilità di 
upgrade fail-safe a garanzia di 
prestazioni ottimali nelle control 
room. 

www.black-box.eu/radianflex 

Matrice KVM modulare DKM
DKM è una piattaforma di switching 
a matrice KVM ad alte prestazioni di 
proprietà (non-IP) che consente lo 
switching e l’estensione cross-point 
di video fino a 4K, segnali periferici, 
audio e seriali. La ridondanza 
multilivello della famiglia DKM garan-
tisce un’elevata affidabilità per un 
funzionamento 24/7 in ambienti critici.  

www.black-box.eu/dkm 

iCOMPEL®

Questa piattaforma di digital 
signage tiene informati i 
passeggeri sui tempi di arrivo 
e su eventuali ritardi. Semplice 
aggiornamento in tempo reale per 
un contenuto sempre preciso.

www.black-box.eu/icompel 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/freedom
http://www.black-box.eu/industrialPoEswitches
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http://www.black-box.eu/dkm
http://www.black-box.eu/icompel
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Competenza 
I project engineer di Black Box sono a disposizione per 
assisterti nella valutazione, progettazione, installazione  
e formazione del sistema. 

Ampiezza
Black Box offre la gamma più completa di soluzioni per 
infrastruttura, AV e KVM di tutto il settore.

Supporto
A sostegno dell’impegno da noi dedicato a garantire la 
totale soddisfazione, il nostro team dedicato di tecnici 
altamente qualificati è a disposizione per consulenze 
telefoniche gratuite. 

Accordi sui livelli di servizio
I nostri accordi sui livelli di servizio consentono ai 
clienti di accedere ad assistenza tecnica, formazione 
sui prodotti, application engineer dedicati e molto altro 
ancora.

Esperienza
Fornitore leader di soluzioni tecnologiche fin dal 1976, 
Black Box aiuta oltre 175.000 clienti in 150 paesi a 
costruire, gestire, ottimizzare e mettere in sicurezza 
infrastrutture IT.

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

Centro di eccellenza
Black Box mette a disposizione un Centro di eccellenza 
che offre servizi professionali e accordi di supporto 
finalizzati a ottimizzare i sistemi dei clienti e a 
massimizzare l’uptime.
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