
L’industria del broadcast sta cambiando 
in modo radicale. Entrate nella porta 
del futuro, ridefinite il modo in cui i 
vostri utenti lavorano e le modalità di 
implementazione delle vostre tecnologie. 
Le soluzioni KVM ad alte prestazioni di 
Black Box supportano le ultime tendenze 
del settore, come il passaggio a IP, la 
virtualizzazione, PCoIP Ultra, i servizi cloud 
e le produzioni con team ridotti (in loco) 
supportati da sale di controllo e utenti 
remoti. Inoltre, sono in grado di integrare 
le nuove tecnologie con quelle legacy per 
proteggere gli investimenti. 
Black Box ha aiutato le emittenti di tutto 
il mondo a implementare nuovi flussi 
di lavoro e soluzioni sicure per le sale 
di controllo. Approfittate della nostra 
esperienza e della nostra leadership di 
pensiero. 
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Prodotti in evidenza

Emerald Multiviewer
Ridefinite il modo in cui i vostri utenti lavorano 
fornendo un accesso continuo a un massimo 
di 16 sistemi fisici o virtuali e monitorandoli 
simultaneamente in qualsiasi dimensione e 
disposizione su più schermi 4K/5K.

KVM Extenders 
Ottenete un accesso remoto affidabile alle risorse 
IT critiche nel vostro ambiente di produzione con 
la nostra ampia gamma di extender KVM.

Emerald GE Gateway
Questo IP-Gateway facilita la collaborazione 
consentendo a un massimo di 8 utenti di accedere 
senza problemi alla stessa macchina virtuale tramite 
PCoIP, PCoIP ultra o RDP. 

AV su IP di nuova generazione: MCX
Distribuite Over IP contenuti AV senza latenza da 
sorgente a schermo. Combinate i contenuti di più 
sorgenti e visualizzateli su un numero illimitato di 
schermi, oppure create un Video Wall su misura per le 
vostre esigenze. 

KVM Emerald su IP
Funge da sistema di accesso universale infinitamente 
scalabile, offrendo agli utenti la flessibilità di connettersi a 
macchine fisiche e virtuali, oltre all’accesso IP ovunque e 
in qualsiasi momento, utilizzando una larghezza di banda 
estremamente ridotta. L’interoperabilità video 4K/HD 
completa, le configurazioni della sala di controllo con un 
solo tocco e l’elevato grado di automazione attraverso le API 
di Emerald offrono agli utenti una flessibilità e una facilità 
d’uso preziose.

Control Bridge
Collegate e controllate facilmente tutto ciò 
che si trova nella vostra sala di controllo, 
comprese le condizioni della sala, attraverso 
un’unica piattaforma. Oppure modificate l’intera 
configurazione della sala di controllo con un 
solo clic. Semplificate i flussi di lavoro con 
configurazioni personalizzate. 

SAPERNE DI PIÙ BLACKBOX.COM/BROADCAST

Caso d’uso del cliente: FOX

Da quando è scoppiata la pandemia COVID, nulla è stato più come prima. Eventi come NASCAR 2020, gestito 
da FOX Sports, hanno dovuto riorganizzare più ruoli per potersi svolgere. Il team abituale di 150 persone è stato 
limitato a 50, il che ha comportato problemi specifici. 
FOX si è rivolta a Black Box per ottenere una soluzione basata su IP, efficiente dal punto di vista della larghezza di 
banda, per la trasmissione di segnali video e di controllo via Internet.
Black Box ha fornito a FOX Sports il PE Emerald per estendere i segnali video, USB 2.0 trasparente e audio su 
Internet e con una compressione dei fotogrammi video senza perdite. Inoltre, il sistema KVM consente il controllo 
remoto dei sistemi di replay e di grafica. 
Il progetto ha ottimizzato la trasmissione con un flusso di lavoro impeccabile.

https://www.blackbox.com/broadcast

