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Quando ci sono in gioco delle 
vite, è necessario prendere una 
decisione in una manciata di 
secondi. Le soluzioni di 
visualizzazione e di 
collaborazione si sono evolute 
per consentire alle agenzie di 
pubblica sicurezza di operare 
delle scelte più precise nel minor 
tempo possibile partendo da 
un’ampia varietà di sorgenti 
interne ed esterne.  
Video wall su larga scala consentono di 
visualizzare più video, mappe e fermi immagine 
su diversi schermi in centri anticrimine, centri 
di fusione delle stazioni di polizia e centri 
operativi di emergenza. I componenti chiave che 
rendono efficace un video wall comprendono la 
piattaforma software del video wall, il sistema 
di digital signage, il sistema di controllo e la 
tecnologia di connettività KVM. Black Box è 
il tuo riferimento se desideri una soluzione di 
collaborazione e di visualizzazione completa.

Abbiamo progettato queste soluzioni al fine di:
• Migliorare i tempi di risposta e la 

consapevolezza situazionale
• Abilitare la visualizzazione in tempo reale
• Aumentare la condivisione e la collaborazione
• Consentire la condivisione e il controllo di 

dispositivi remoti
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VISUALIZZAZIONE

PIATTAFORMA PER VIDEO WALL

Un video wall è una parete composta da più display che è stata 
create unendo insieme più schermi allo scopo di visualizzare 
un’immagine più grande oppure finestre di più immagini. La 
tecnologia di visualizzazione può essere costituita da pannelli 
LCD o LED, tile screen, cubi o schermi di proiezione. Un 
video wall può essere semplicemente costituito da un’unica 
immagine proveniente da un’unica sorgente che occupa più 
schermi. Oppure può essere utilizzato per visualizzare più 
immagini provenienti da più sorgenti, tra cui feed video live, su 
più display.

Radian Flex è la soluzione di visualizzazione per video wall 
che ti libera dai limiti dell’hardware e ti dà la possibilità di 
personalizzare il video wall in base alla tua applicazione. 
Gestisci agevolmente cosa, dove, quando e come mostrare il 
contenuto.

Soluzione basata al 100% su software
Nessun hardware di proprietà richiesto, così risparmi tempo
e denaro. 

Scalabile e a prova di futuro
Piattaforma software per video wall scalabile all’infinito che
soddisfa la futura necessità di un numero maggiore di 
endpoint senza alcun rischio di obsolescenza.

Risoluzione senza limiti
Visualizza perfettamente qualsiasi risoluzione o uscita per 
schermi indipendentemente dal fatto che si tratti dell’odierna 
tecnologia 4K a 1 miliardo di pixel e della tecnologia 8K di 
domani. Non c’è limite alla risoluzione della sorgente né al 
numero di schermi utilizzabili per la visualizzazione.

Per maggiori informazioni visitate BLACK-BOX.EU/RADIANFLEX
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CONTROLLO DELL’OPERATORE E CONDIVISIONE

SISTEMA DI CONTROLLO

Un sistema di controllo si collega e controlla tutto ciò che 
si trova nella tua control room: sistemi AV tra cui proiettori, 
dispositivi audio, schermi e molto altro; sistemi e comandi 
KVM presenti nella sala tra cui luci e tende. Concentrati 
sull’obiettivo, non sulla tecnologia.

CONTROLBRIDGE™
ControlBridge ha la capacità di impostare singoli preset 
per control room, se ad esempio gli utenti non hanno 
postazioni di lavoro fisse ma necessitano di una specifica 
configurazione per il loro desk (applicazioni, diritti di 
accesso utente ecc.). In combinazione con un sistema 
KVM, i cambi turno diventano più facili da gestire. Supporta 
un controllo basato su touchscreen, il che rende più 
semplice per gli operatori e per i capi turno gestire sorgenti 
e attività di controllo.

Controllo di sala e AV integrato
Fai scendere lo schermo, abbassa le luci, attiva l’audio e
condividi la tua presentazione, il tutto premendo 
semplicemente un pulsante. Automazione locale/remota, 
accesso di controllo e controllo AV, automazione di sala e 
altre attrezzature tramite connessione Ethernet, seriale, IR, 
I/O digitale e connessioni a relè.

Scalabilità
Possibilità di scegliere processori di controllo per piccole e 
grandi applicazioni e di integrarli con tecnologie già in uso.

Dispositivi di inserimento remoti e illimitati
Applicazioni di controllo con un numero qualsiasi di 
touchscreen, pulsanti e dispositivi mobili. Connessione a e 
controllo di dispositivi remoti con extender IP.

Per maggiori informazioni visitate BLACK-BOX.EU/CBRIDGE

DIGITAL SIGNAGE

ICOMPEL®

iCOMPEL è un’interfaccia utente web multilingue che consente 
la creazione di un canale di contenuto a schermo intero o 
multi-zona. Questo sistema di gestione del contenuto di digital 
signage multilingue basato su appliance (CMS) è scalabile 
da uno a migliaia di utenti. Sufficientemente semplice per un 
operatore alle prime armi ma abbastanza potente per gli utenti 
tecnicamente più preparati che desiderano accedere a funzioni 
avanzate.

Editor di layout drag-and-drop
Layout multimediali facili da generare, aggiunta di feed RSS,
visualizzazione TV live e mostrare aggiornamenti dei social 
media.

Gestione multi-utente
Supporta connessioni USB, cablate, Wi-Fi, 3G o satellitari
per una distribuzione manuale o automatica del contenuto.

Gestione del contenuto ad hoc
L’interfaccia utente web-based semplifica la gestione di 
messaggi ad hoc e di dati quali menu e programmi delle  
varie sedi.

Per maggiori informazioni visitate BLACK-BOX.EU/ICOMPEL
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SWITCHING ED ESTENSIONI KVM
I comandi KVM (keyboard, video, mouse - tastiera, video, 
mouse) consentono di accedere e gestire più PC da un’unica 
tastiera, un unico monitor e un unico mouse. Gli switch KVM
consentono agli utenti di accedere a più dispositivi target 
come CPU, video wall, server e altre risorse. La tecnologia KVM 
migliora i flussi di lavoro nella postazione utente garantendo 
un controllo flessibile degli elementi visivi e periferici. Lo 
switching e l’estensione garantiscono una gestione efficace 
degli elementi tecnologici e dei flussi di dati in centri di 
spedizioni di emergenza, centri anticrimine operativi in tempo 
reale e centri operativi di sicurezza.

EMERALD™ 4K KVM OVER IP
Emerald garantisce un’elevata risoluzione video HD o 4K su 
una rete IP, una connessione diretta proprietaria o entrambe. 
Supporta qualsiasi combinazione e un numero qualsiasi di 
server e desktop virtuali e fisici nonché server con emulazione 
USB reale.

Accesso a server e a computer out-of-band remoti
Possibilità di accedere e gestire un numero illimitato di PC e 
server.

Switching a matrice KVM over IP 4K
Routing AV e KVM sicuro ad alte prestazioni di video 
DisplayPort 1.2 4K60 e video DVI HD.

Connettività per macchine virtuali e fisiche
Supporta un’infrastruttura IT virtualizzata grazie collegando
gli operatori a macchine virtuali e fisiche (VMware®,
Microsoft®, Citrix®).

Sicurezza e monitoraggio di rete avanzati
Il sistema di gestione KVM Boxilla™ ti permette di impostare 
il controllo degli accessi utente, di monitorare la larghezza 
di banda, di ricevere avvisi di sicurezza automatizzati e altro 
ancora.

Per maggiori informazioni visitate BLACK-BOX.EU/EMERALD

DKM
DKM è un sistema KVM modulare, flessibile, scalabile ed 
estremamente affidabile che è stato testato sul campo in 
centinaia di control room di importanza critica in tutto il 
mondo. Il sistema DKM fornisce un’estensione di periferiche e 
video ad alte prestazioni ed è in grado di adattarsi a sistemi e 
tecnologie in continua evoluzione; il tutto con un vasto numero 
di opzioni di ridondanza – ventole, PSU, link e chassis. Elevata 
densità di rack ed alte prestazioni con video visivamente 
lossless fino a 4K60.

Supporto multi-monitor e alta risoluzione
Risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e colore 10 bit (DisplayPort);
supporto di desktop per operatori multi-monitor/monitor 
singolo.

Automazione e praticità per l’utente
Controllo utente per mezzo di tasti di scelta rapida, OSD, 
pulsanti USB, touchscreen.

Supporto Glide-and-Switch incorporato
Alternanza immediata tra sorgenti spostando il mouse da  
uno schermo all’altro. 
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Installazione e modifiche semplificate
Possibilità di collegare qualsiasi trasmettitore o ricevitore 
ad una qualsiasi porta centrale della matrice; schede hot-
swappable per il massimo uptime.

Ideale per applicazioni 24/7
Alimentazione ridondante per chassis, trasmettitori
e ricevitori.

Per maggiori informazioni visitate BLACK-BOX.EU/DKM

http://www.black-box.eu/publicsafety
https://www.BLACK-BOX.EU/EMERALD
https://www.BLACK-BOX.EU/DKM
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DCX
La serie di switch a matrice DCX è composta da switch a 
matrice direct-connect KVM digitali ad alte prestazioni con 10 
o 30 porte caratterizzati da flessibilità, velocità e affidabilità  
e concepiti per applicazioni multiutente più piccole che 
supportano video HD, audio e USB. Questa serie consente di 
collocare il proprio hardware informatico in un ambiente sicuro 
e a temperatura controllata lontano dalla postazione di lavoro 
dell'utente pur garantendogli la stessa esperienza di desktop.

Switching rapido e affidabile
La serie di switch DCX consente la trasmissione di video DVI 
a collegamento singolo fino a 1920 x 1200 a 60Hz, USB HID e 
video integrato mediante un unico cavo CAT6 o maggiore.

Collegamenti modulo SAM
I moduli di accesso ai server (Server Access Modules - SAM) 
alimentati da interfaccia estendono i segnali DVI, DisplayPort 
o VGA e USB mediante un cablaggio CATx standard dai 
singoli server all’unità di switching centrale mentre i ricevitori 
collegano le stazioni degli utenti finali all’unità di switching 
centrale.

Interfaccia grafica utente intuitiva
Sincronizzazione video per applicazioni con display singolo o 
display multipli tra cui touchscreen con anteprima in miniatura 
che rendono più semplice la visualizzazione e l’alternanza tra
schermi multipli e menu su schermo.

Per maggiori informazioni visitate BLACK-BOX.EU/DCX

SWITCH KM FREEDOM II
Lo switch KM Freedom II consente ad un singolo utente di
tastiera/mouse USB di accedere e gestire agevolmente grandi
quantità di informazioni. Possibilità di controllare le operazioni 
di max. otto sistemi di computer USB e otto monitor, 
risparmiando così tempo e denaro e liberando al contempo 
prezioso spazio sul desktop e semplificando il lavoro.

Tecnologia Glide-and-Switch
Freedom II consente ad un singolo utente di alternare 
velocemente le porte spostando il mouse tra quattro 
workstation utilizzando solo un mouse e una tastiera.

Condivisione di periferiche
Due porte USB indipendenti consentono agli utenti di 
condividere e alternare tra due periferiche USB. Freedom II 
dispone inoltre di otto porte USB per computer e due porte per 
tastiera/mouse.

Semplicità di utilizzo
Un server web incorporato semplifica la configurazione
e la gestione del sistema.

Per maggiori informazioni visitate BLACK-BOX.EU/FREEDOMII
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SISTEMA DI GESTIONE KVM

Un sistema di gestione KVM collega e gestisce svariate 
soluzioni di estensione dei segnali, garantendo un accesso 
remoto sicuro e centralizzato ad un numero illimitato di 
endpoint — computer e macchine virtuali — da un unico 
punto di accesso intuitivo. I sistemi di gestione KVM offrono 
un controllo e un monitoraggio totali non solo di semplici 
dispositivi m dell’intero sistema KVM e AV/IT ad ogni livello 
dell’azienda.

BOXILLA™
Boxilla è una piattaforma di facile utilizzo concepita per un
ambiente KVM aziendale. Black Box offre opzioni flessibili di 
licenze per endpoint che ti permettono di gestire, ovunque tu ti 
trova, da 25 a migliaia di endpoint, utenti o connessioni. Boxilla 
ed Emerald™ Unified KVM possono inoltre essere utilizzati per 
migliorare il sistema DKM estendendolo oltre le reti private. 
Quando tutte e tre le piattaforme lavorano insieme, si è in 
grado di raggiungere istantaneamente qualsiasi server della 
propria rete, garantendo quindi una maggiore produttività nelle 
proprie operazioni.

Monitoraggio delle prestazioni
Diagnosi e risoluzione proattive di potenziali problemi
prestazionali prima che questi accadano.

Semplicità di utilizzo
Semplificazione degli aggiornamenti per migliaia di dispositivi 
endpoint remoti con un unico clic.

Gestione della sicurezza
Il dashboard dell’interfaccia di sicurezza attiva avvisi e allarmi 
in tempo reale nel caso in cui qualcuno tenti di eludere i profili 
di sicurezza. Per maggiori informazioni visitate BLACK-BOX.EU/BOXILLA

http://www.black-box.eu/publicsafety
https://www.BLACK-BOX.EU/BOXILLA
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PERCHÈ BLACK BOX 

PORTFOLIO COMPLETO
Black Box è una fonte one-stop di sistemi KVM nonché di 
soluzioni video, multimediali, di networking e di infrastruttura 
dati/di alimentazione.

CENTRO DI ECCELLENZA
Il nostro team addetto all’assistenza tecnica altamente 
qualificato è disponibile 24/7 per gestire qualsiasi problema 
tecnico tu abbia.

SOLUZIONI PRECONFIGURATE
Quando i nostri clienti ricevono la loro attrezzatura, tutti 
devono installarla. Noi pre-costruiamo soluzioni KVM e per 
video wall basate sulle loro precise specifiche. I nostri prodotti 
sono inoltre etichettati in base alla preferenza dei clienti, cosa 
che rende la loro identificazione più semplice al momento della 
consegna.

DIMOSTRAZIONI E INDAGINI IN LOCO
I nostri esperti sono disponibili a visitare il vostro stabilimento 
e consigliarvi soluzioni in grado di soddisfare le vostre 
esigenze.

REVISIONE DEL SISTEMA E DESIGN DELLA SOLUZIONE
I nostri ingegneri mapperanno le tue soluzioni KVM e per video 
wall In base all’attrezzatura che devi collegare.

DEMO DI ATTREZZATURE IN LOCO
Prova sempre prima di acquistare. Possiamo inviarti una 
dimostrazione di prova che ti permetterà di vedere come KVM 
potrebbe funzionare nel tuo ambiente.

STENCIL VISIO
Usa i nostri stencil gratuiti Microsoft Visio che ti aiuteranno a 
pianificare la configurazione di networking o dell’infrastruttura 
ideale per la tua applicazione.

ACCORDI SUI LIVELLI DI SERVIZIO
Il programma di accordi sui livelli di servizio di Black Box 
offre assistenza tecnica 24/7 sia telefonica che via chat 
e e-mail; sostituzione anticipata di pezzi di ricambio; 
aggiornamenti e upgrade software; formazione sui 
prodotti e addetti all’assistenza e application engineer 
dedicati per un unico punto di contatto.

http://www.black-box.eu/publicsafety
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