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SOLUZIONI KVM BLACK BOX
USA LA POTENZA DI MOLTI PER UNO — O MILLE  

Black Box gioca un ruolo fondamentale come pioniere della tecnologia KVM, dalla prima metà 
degli anni ‘90 a tutt’oggi continua a tracciare vie sempre nuove nel settore. Nessun altro è 

in grado di offrire ai propri clienti una scelta così ampia nell’adattare la tecnologia KVM alle 
proprie applicazioni — indipendentemente dal tipo di applicazione — con il supporto di sistemi di 

virtualizzazione, di sistemi di livello enterprise e della gestione delle installazioni.

PRESTAZIONI, FLESSIBILITÀ E RISPARMIO 
Se stai gestendo una control room mission-critical — con 
utenti che accedono ai server dalla stessa via o dalla parte 
opposta del pianeta — o desideri allontanare le CPU dei 
computer dalla zona di produzione del proprio ambiente di 
lavorazione, Black Box ha la soluzione KVM giusta per voi. 

Da uno switching a matrice KVM ad alte prestazioni con il 
supporto di virtualizzazione e gestione a semplici 
estensioni KVM e a tutto ciò che c’è nel mezzo, siamo la 
vostra “fonte” di soluzioni ed esperienza.

In termini ancora più semplici, gli switch KVM (keyboard, 
video, mouse) consentono agli utenti di accedere a più 
dispositivi target come CPU, video wall, server e altre 
risorse. Gli utenti sono in grado di monitorare il flusso di 
lavoro e guadagnare un controllo flessibile di elementi visivi  
e periferici. 

Le funzioni di switching ed estensione garantiscono una 
gestione efficace degli elementi tecnologici nei settori del 
broadcasting, controllo del traffico aereo,  
control room e altri ambienti collaborativi. 

LA TECNOLOGIA KVM DI BLACK BOX OFFRE:
•  COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ INFERIORE
•  MIGLIORE OPERABILITÀ E UNA RAPIDA ROI
•  MASSIMA FLESSIBILITÀ, SCALABILITÀ E AFFIDABILITÀ
•  DESIGN E DISTRIBUZIONE A RISPARMIO ENERGETICO

Con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito della tecnologia 
KVM, gli esperti KVM di Black Box possiedono 
un’esperienza che non li rende secondi a nessuno e sono 
altamente qualificati per aiutarvi a sviluppare la soluzione 
KVM perfettamente adatta alla vostra applicazione e al 
vostro ambiente. Siamo al vostro servizio sia 
telefonicamente che via e-mail, inoltre siamo disponibili a 
visitare la vostra struttura per un’indagine in loco del vostro 
sistema. Possiamo inoltre fornirvi un’attrezzatura demo da 
utilizzare in loco che vi permetterà di vedere con i vostri 
occhi il funzionamento delle soluzioni Black Box nel vostro 
ambiente reale quotidiano. 

SEMPLIFICA LA MIGRAZIONE ALLA 
VIRTUALIZZAZIONE
L’ultimo ritrovato nel campo della tecnologia KVM, la 
soluzione InvisaPC™ di Black Box colma il divario tra 
l'estensione/lo switching KVM IP-based e l'accesso a 
server virtuali. InvisaPC garantisce una connettività plug-
and-play unmanaged con un ricevitore installato in ogni 
postazione di lavoro utente a supporto dell’accesso a 32 
server fisici e/o virtuali. La capacità di sfruttare il cloud 
come un contenitore di contenuti e un sistema di 
distribuzione per control room e altri ambienti è 
significativa in quanto dona flessibilità e scalabilità alle 
proprie operazioni e riduce le spese in conto capitale. E 
siccome InvisaPC supporta sia server fisici che virtuali, 
garantisce un agevole percorso di migrazione verso la 
virtualizzazione. Per superare il limite dei 32 server e 
aggiungere funzionalità di gestione di livello enterprise è 
sufficiente combinare InvisaPC con Boxilla®, la principale 
piattaforma di gestione per sistemi AV/IT. 

TELECOMUNICAZIONI SICUREZZA DIFESA TRASPORTO BANCA DATI
PUBLIC SAFTEY

BROADCASTING DEFENSE
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BLACK BOX HA A DISPOSIZIONE UNA SOLUZIONE KVM PER OGNI SETTORE — PER OGNI STRUTTURA VERTICALE 
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DIVERSI CONTESTI
OPZIONI TECNOLOGICHE KVM PER TUTTI 

I centri dati vengono utilizzati per accogliere sistemi 
informatici e relativi componenti, quali sistemi per 
telecomunicazioni e sistemi di stoccaggio. 

Contengono grandi gruppi di server informatici collegati in 
rete che vengono generalmente utilizzati dalle organizzazioni 
per l’archiviazione remota, l’elaborazione o la distribuzione di 
grandi quantitativi di dati.

Un data centre prevede generalmente generatori ridondanti o 
di backup, correzioni di comunicazioni dati ridondanti, 
controlli ambientali quali sistemi di condizionamento dell’aria 
e sistemi antincendio nonché vari dispositivi di sicurezza. 

L’uso di soluzioni KVM nelle banche dati prevede molto 
spesso quanto segue:

•   GESTIONE E CONTROLLO DI PIÙ SERVER DA  
UN’UNICA TASTIERA, DISPLAY VIDEO E MOUSE

•   SWITCH KVM PER IL CONTROLLO DI SERVER REMOTI PER  
UTENTI LOCALI E REMOTI

•   CONFIGURAZIONI PER UTENTE SINGOLO O MULTI-UTENTE
•   ACCESSO IP PER LA GESTIONE DEL SERVER DA REMOTO

BANCA DATI

Una control room o un centro operativo é lo spazio centrale 
in cui poter monitorare e controllare una grande struttura 
fisica o servizi fisicamente dispersi.

Esempi di settori che utilizzano control room:
• Industria energetica — centrali nucleari, impianti di   
 produzione di energia, raffinerie, stabilimenti chimici e  
 miniere
•   Industria dei trasporti — principali infrastrutture di 

trasporto tra cui ponti, tunnel, controllo del traffico, 
trasporto pubblico veloce e monitoraggio del traffico

•   Industria militare — pianificazione ed esecuzione di 
missioni, centri operativi tattici, centri di simulazione ed 
equipaggiamento

•   Pubblica sicurezza — Call center del 112, centri anticrimine 
operativi in tempo reale e centri operativi di emergenza

•    Broadcast — produzione televisiva, stazioni over the air  
 e reti TV

Le control room richiedono una soluzione KVM ad alte 
prestazioni  per:

•  ACCESSO SWITCHING AD APPLICAZIONI IN TEMPO REALE
•  VIDEO DI ALTA QUALITÀ
•   INCENTIVO ALLA COLLABORAZIONE CONSENTENDO AGLI UTENTI  
 DI CONDIVIDERE SISTEMI
•  ACCESSO IMMEDIATO A QUALSIASI SISTEMA LOCALE O REMOTO
•  SUPPORTO DI DISPOSITIVI DI CONTROLLO NON TRADIZIONALI
•  PROGETTATA PER UN FUNZIONAMENTO 24X7

SALE DI CONTROLLO
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UN’UNICA SORGENTE
LA SUITE PIÙ COMPLETA DI SOLUZIONI INGEGNERISTICHE DEL SETTORE

Gli extender KVM sono appositamente concepiti per 
aumentare la distanza che una tastiera, un display video e un 
mouse sono in grado di coprire da un computer o uno switch 
KVM. Alcuni extender KVM comprendono porte audio e 
seriali RS-232 nonché porte USB aggiuntive per periferiche, 
driver di memorizzazione e altro.

I sistemi extender sono composti da due unità — un modulo 
computer (trasmettitore) e un modulo utente (ricevitore).

Ampie selezioni di estensioni su cavi CATx, cavi in fibra ottica 
o reti IP fanno sì che vi sia una soluzione disponibile  
per qualsiasi applicazioni.

I principali motivi per tenere le CPU in postazioni remote, 
diventando così necessaria un’estensione KVM, sono la 
protezione dei server da ambienti ostili come quelli che 
spesso caratterizzano gli impianti di produzione o la loro 
salvaguardia contro violazioni della sicurezza.

Un altro motivo per il riposizionamento dei server lontano 
dagli utenti è quello di eliminare il rumore e il calore da loro 
prodotto dall’area di lavoro liberando così maggiore spazio 
nelle aree di lavoro degli utenti.

ESTENSIONE

Lo switching KVM desktop standard rappresenta la base 
della tecnologia KVM ed  è ancora ampiamente utilizzata.

Lo switching desktop standard riguarda generalmente la 
gestione e il controllo di più PC utilizzando un’unica tastiera, 
un unico display video e un unico mouse.

Questi PC possono essere ubicati nelle immediate vicinanze 
dell’utente, oppure trovarsi ad una certa distanza dall’utente.

Configurazioni tipiche per le soluzioni KVM desktop 
comprendono switch KVM a due, quattro oppure otto porte 
per la gestione di desktop multi-PC. Oltre alla tastiera, al 
video e al mouse, altri servizi condivisi possono comprendere 
segnali USB, audio e seriali.

 

DESKTOP
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ALLA GUIDA DEL SETTORE
CON PIÙ SOLUZIONI KVM DI CHIUNQUE ALTRO  

KVM PER BANCHE DATIKVM PER SALE DI CONTROLLO

EXTENDER KVMKVM PER DESKTOP

MATRICE KVM DIGITALE
Soluzione di switching ed estensione KVM e video HD istantanea, 
scalabile e flessibile per installazioni mission-critical.

KVM IP-BASED
Collegati ovunque con scalabilità illimitata da un’estensione KVM 
point-to-point alla capacità di costruire una matrice switched. 
Possibilità di connessione ad un mix di server virtualizzati e fisici.

KVM MULTIVIEW
Controlla e il monitoraggio in tempo reale di max. quattro PC da 
un’unica console utilizzando una tastiera, un video e un mouse.

SWITCH KM
Alterna computer semplicemente spostando il cursore di un 
mouse da un monitor ad un altro monitor. Con un’unica tastiera e 
un unico mouse necessari per azionare quattro sistemi di 
computer, lo spazio sul tavolo può essere ergonomi-camente 
ottimizzato. Così facendo si riduce inoltre il tempo che gli 
operatori impiegano per accedere a più computer e si dà loro la 
possibilità di visualizzare contemporaneamente più display.

SWITCH KVM
Controllo, praticità e gestione con gli switch KVM  
per banche dati. Questi consentono di accedere ad una 
varietà di dispositivi target quali CPU e server. 
  
GATEWAY DI ACCESSO REMOTO
Accesso a server remoto e KVM da qualsiasi postazione.

CASSETTI DI CONSOLE LCD
Consentono di gestire i server nei data centre, server room 
e altri ambienti space-critical direttamente dai rack su cui  
sono installati.

ADATTATORE CRASH CART
Rappresenta una soluzione rapida e semplice per collegarsi 
ad un server o ad un computer per risolvere o sottoporre a 
manutenzione un sistema dopo un crash. L’adattatore  
portatile si collega al server da un’estremità e al vostro 
laptop dall’altra.

KVM STANDARD
Gli switch KVM per desktop aiutano a risparmiare spazio e 
a ridurre l’ingombro. Consentono di accedere a più PC 
locali da un’unica tastiera, monitor video e mouse.

ACCESSO SICURO
Impediscono le intercettazioni elettroniche. L’isolamento 
crosstalk channel-to-channel garantisce una solida 
protezione tra le reti. Consente l’accesso sicuro ad agenzie 
che si collegano a reti classificate oltre che a reti pubbliche 
come ad esempio internet.

EXTENDER KVM
Eliminare rumore e calore prodotto dai computer dall’area 
di lavoro spostando i server in aree pulite e sicure. 
L’estensione KVM funziona su cablaggio CATx, in fibra 
ottica o con una rete IP. Utilizzare i mezzi che funzionano 
con la propria applicazione.

Se dovete percorrere lunghe distanze tra gli edifici, 
l’estensione in fibra è quello che fa per voi. E in caso di 
multicasting con bassa latenza, verificare la compressione 
lossless dell’estensione IP-based.

Black Box offre una gamma di soluzioni KVM, ciascuna delle quali progettata per soddisfare  
diverse applicazioni, che ci permettono di progettare e raccomandare un sistema perfettamente  

adatto alle vostre personali esigenze.
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DIMOSTRAZIONI E INDAGINI IN LOCO
Gli esperti KVM di Black Box sono disponibili per una visita 
alla vostra struttura, per una revisione della vostra 
applicazione e a consigliarvi la soluzione che soddisfa le 
vostre esigenze.

REVISIONE DEL SISTEMA E DESIGN DELLA SOLUZIONE 
Teniamo in considerazione tutte le attrezzature di cui avete 
bisogno per effettuare il collegamento e sviluppiamo disegni
di progettazione della soluzione che ci consentono di 
mappare il vostro sistema KVM.

DEMO DI ATTREZZATURE IN LOCO 
Provate sempre prima di acquistare. Possiamo inviarvi le 
attrezzature necessarie per una dimostrazione di prova che 
vi permetterà di vedere in loco come KVM funziona. 

MESSA IN SERVIZIO E FORMAZIONE IN LOCO 
Gli esperti Black Box installano e forniscono una completa 
formazione ai tuoi dipendenti sul sistema KVM.

SUPPORTO CONTINUO 
Siamo con voi in ogni fase del processo. Per qualsiasi 
problema o dubbio relativo al sistema KVM, i nostri esperti 
sono al vostro servizio.

ACCORDI SUI LIVELLI DI SERVIZIO 
In caso di ambienti mission-critical, siamo in grado di 
organizzare la consegna in loco di componenti sostitutivi  
in 4 – 8 ore.

SUPPORTO TECNICO GRATUITO 
Con Black Box non sarete mai soli. Componente il numero 
00800-CALLBBOX (00800-2255 2269) oppure visitate il 
sito www.black-box.eu/TSC .

SOLUZIONI COMPLETE 
Black Box è la vostra fonte one-stop non solo di soluzioni 
KVM, ma anche di soluzioni di video wall pro AV, 
networking e dati/infrastruttura di alimentazione.

ASSISTENZA CLIENTI DI CLASSE MONDIALE 
Il reparto assistenza clienti di Black Box è noto come un 
“Centro di eccellenza.” Provate voi stessi e capirete il 
perché.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER LE VOSTRE ESIGENZE  
Altri fornitori KVM offrono un’unica soluzione difficilmente 
adattabile a tutte le situazione. Black Box offre più 
soluzioni KVM che ci consentono di consigliarvi quella più 
adatta a voi.

PERCHÉ 
BLACK BOX?
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