
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. 
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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 
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