
Disponibilità, affidabilità e sicurezza sono per Black Box i tre pilastri di un data 
center. Questo è il motivo per cui offriamo soluzioni di accesso, alimentazione, 
monitoraggio e interconnessione ad alte prestazioni in grado di massimizzare 
l’efficienza, la produttività e la protezione dei moderni data center. 

Soluzioni

Networking locale e 
da remoto

Cavi e  
infrastruttura

Gestione di server remoti
e locali KVM

Soluzioni per data center
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Cavi e infrastruttura

Networking

KVM

Cablaggio in rame
Ottieni prestazioni pari e superiori a 10-GbE 
per la tua connettività intra-rack utilizzando 
i nostri cavi in rame. I cavi CAT6A Slim-NET 
sono caratterizzati da un piccolo fattore di 
forma che migliora il flusso dell’area e riduce 
le spese di raffreddamento. 

black-box.eu/CopperCables  

Console server sicuri
Questi console server ti consentono di gestire 
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. 

black-box.eu/ConsoleServers  

Cassetto per console LCD con switch KVM a 8 
porte 
Fornisci accesso locale a server dotati di console 
KVM installabili su rack. Consente di ridurre 
l’ingombro, di mantenere centralmente l’hardware 
e aggiornare sistemi per mezzo di un’unica 
tastiera, un unico mouse, un unico monitor e un 
unico switch KVM a 8 porte che occupa solo 1U 
di spazio su rack in un rack da 19”.

black-box.eu/KVMTrays    

Cablaggio in fibra
I cavi in fibra di alta qualità Black Box 
garantiscono ai data center una connettività 
affidabile e supportano qualsiasi distanza e 
velocità. I nostri cavi in fibra monomodale e 
multimodale con ottimizzazione al laser sono 
disponibili come cavi di permutazione, cavi 
blindati o cavi patch preconfigurati. 

Oppure sperimenta una connettività modulare 
ad alta densità con le nostre cassette MPO e i 
nostri cavi per dorsali. 

black-box.eu/FibreCables  

Sistema di monitoraggio ambientale 
AlertWerks
Osserva da remoto lo stato del tuo data center 
con quest’ampia linea di hub e sensori.  
Controlla in tutta semplicità temperatura, 
umidità e liquidi così da evitare eventuali 
danni alla tua infrastruttura. Potrai sapere 
quando le porte del cabinet per server sono 
aperte o chiuse e quando il cabinet si sta 
surriscaldando. AlertWerks ti permette inoltre 
di monitorare e gestire da remoto un’ampia 
gamma di sistemi HVAC, apparecchiature 
di sicurezza, gruppi di continuità (UPS - 
Uninterruptible Power Supplies), generatori e 
attrezzature industriali.

black-box.eu/AlertWerks  

Adattatore crash cart 
Trasforma il tuo laptop in una console KVM 
mobile e ottieni un controllo totale su qualsiasi 
server o computer abilitato VGA così da risolvere 
qualsiasi eventuale problema o effettuare la 
manutenzione. Questa soluzione low-cost 
comprende funzionalità di visualizzazione video e 
trasferimento file e garantisce accesso immediato 
di livello BIOS al tuo server consentendoti di 
prevenire eventuali tempi di inattività.

black-box.eu/CrashCartAdapters  

Ricetrasmittenti QSFP+ e QSFP28 
Le ricetrasmittenti ottiche di Black Box 
consentono connessioni su rack per mezzo di 
una fibra multimodale o monomodale. Sono 
ideali per applicazioni Ethernet 10G, 40G e 
100G. Inoltre, tutte le nostre ricetrasmittenti 
ottiche sono testate in modo da garantire la 
massima conformità con gli standard MSA. 

black-box.eu/SFP  

Wizard IP Gateway  
Grazie ad una comunicazione mediante una 
rete IP standard, il Wizard IP Gateway fornisce 
agli amministratori di sistema un completo 
accesso remoto non bloccante a computer da 
qualsiasi parte del mondo. Le sue dimensioni 
ridotte e l’applicazione VNC Viewer di Windows® 
rendono questa soluzione KVM-over-IP ideale 
per la gestione da remoto di server room.

black-box.eu/IPGateways  
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Alloggiamenti
La nostra offerta comprende alloggiamenti 
serie Select, alloggiamenti a temperatura 
controllata ClimateCab e alloggiamenti serie 
Elite configurabili in modo personalizzato 
(disponibili in un’ampia gamma di misure così 
da poter essere installati in qualsiasi data 
center). Inoltre, supportano molti accessori 
che ti permettono di riporre facilmente al 
loro interno un’ampia varietà di attrezzature.  
Le soluzioni personalizzate richiedono solo 
venti secondi per essere configurate, mentre 
i cabinet vengono spediti in due giorni già 
perfettamente assemblati e pronti per essere 
riempiti con qualsiasi attrezzatura, compresi 
server extra-large.  

black-box.eu/Cabinets  
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