
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.
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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 
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