
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.
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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 
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