Soluzioni di digital signage Matrox
®

Matrox Veos

™

Più contenuto. Distanze maggiori. Garantito.
Matrox Veos è un’estensione digitale multicanale che fornisce oltre 100 metri di estensione con perfetta visibilità per componente. Formato da
tre componenti, Veos consente espansione e semplificazione e garantisce qualità dell’immagine per qualsiasi installazione di digital signage.
Come efficace soluzione digitale, Veos assicura una perfetta qualità dell’immagine senza mai compromettere la risoluzione, indipendentemente
dalla distanza. Normalmente per gestire diversi canali di contenuto sono necessari più PC o più linee di estensione. Con Veos, un solo PC e
un unico cavo di rame possono gestire fino a tre differenti canali di contenuto su distanze notevoli, per un numero illimitato di schermi, senza
compromettere la qualità dell’immagine. Ideale per l’installazione in terminal, sale passeggeri e punti vendita, Veos vale oro.
™

Tre componenti semplici e versatili

Unità principale Veos

Unità schermo Veos

Ripetitore Veos (opzionale)

Principali funzioni

Riceve il segnale DVI o analogico dalla
GPU e invia fino a tre canali video digitali
attraverso un singolo cavo coassiale.

Gestisce fino a tre canali di contenuto da
due uscite schermo. Riceve e ritrasmette
il segnale digitale sul cavo coassiale.

Riceve e ritrasmette il segnale digitale
su due uscite coassiali.

Codice prodotto

VS-MSTR-0F

VS-DSPL-0F

VS-RPTR-0F

Distanza di
generazione
del segnale

Oltre 100 metri

Oltre 100 metri

Oltre 100 metri su ogni uscita

Connettori

1
1
1
1
1

1 uscita coassiale (BNC)
2 uscite DVI-I*
1 uscita seriale (DB-9)
1 uscita coassiale (BNC)
1 connettore USB
*2 adattatori DVI-I VGA a 15 pin

1 ingresso coassiale (BNC)
2 uscite coassiali (BNC)
1 ingresso RJ 45
2 uscite RJ 45*
*RJ 45 utilizzata per l’alimentazione (PoE)

Si collega da

PC

Unità principale, unità schermo o ripetitore

Unità principale, unità schermo o ripetitore

(è richiesta una sola unità principale)

(è possibile utilizzare tutte le unità schermo che si desidera)

(è possibile utilizzare tutti i ripetitori che si desidera)

Si collega da

Unità schermo o ripetitore

Unità schermo o ripetitore

Unità schermo o ripetitore

Dimensioni

6,63” x 5,19” x 1,25”
16,84 cm x 13,18 cm x 3,18 cm

6,63” x 5,19” x 1,25”
16,84 cm x 13,18 cm x 3,18 cm

6,63” x 5,19” x 1,25”
16,84 cm x 13,18 cm x 3,18 cm

ingresso DVI-D
ingresso HD15 VGA
ingresso seriale (DB-9)
uscita coassiale (BNC)
connettore USB

www.matrox.com/graphics

Il digital signage diventa più semplice
I componenti plug-and-play e l’installazione non dipendente dal PC danno vita a una combinazione vincente per gli installatori AV e IT, liberandoli
l’uno dall’altro durante il processo di installazione. Il prodotto è stato creato appositamente per il digital signage multi-display.
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Select from three content channels
on each display output
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Cavo DVI o HD15
Cavo seriale RS-232
Cavo coassiale RG6 o RG11: dati grafici
(oltre 100 m) e RS-232 a una via
Canali supportati
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Caratteristiche

Vantaggi

Estensione digitale

• Perfezione dell’immagine senza perdita della qualità, indipendentemente dal numero di componenti

Multicanale

• Meno costi/complessità e più semplicità/dell’affidabilità dell’architettura

Distanza

• Ogni componente offre oltre 100 m di estensione indipendentemente dalla risoluzione

Risoluzioni supportate

• 1920 x 1080 doppia, 1360 x 768 tripla e tante altre risoluzioni disponibili

Installazione indipendente dal PC

• Consente la separazione tra installatore AV e installatore IT

Compatibilità RS-232

• Controllo per il giocatore da qualsiasi schermo

Cavo coassiale

• Subito disponibile, semplice finalizzazione e larghezza di banda superiore

Prestazioni garantite
Quando si tratta di estensione, Veos non lascia niente al caso. Adesso le prestazioni sono garantite e la qualità del segnale e video non vengono
messe in discussione. Specifiche eccellenti che nella pratica portano a risultati assolutamente perfetti.

Ulteriori informazioni e modalità di acquisto
Matrox Graphics offre un’ampia gamma di soluzioni grafiche specialistiche rivolte a mercati professionali quali finanza, media digitali, imaging medicale
ed elaborazioni aziendali. Per ulteriori informazioni sull’intera linea di prodotti Matrox Graphics, visitare il sito Web www.matrox.com/graphics.
Per trovare l’ufficio Matrox più vicino, visitare il sito Web www.matrox.com/graphics/contact. Per ottenere assistenza tecnica, contattare il rappresentante
Matrox di zona oppure visitare il sito Web www.matrox.com/graphics/support.
America del nord: 800-361-1408
Internazionale: 514-822-6366
E-mail: graphics@matrox.com
Matrox si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i marchi, i nomi commerciali, i marchi di servizio e i logo qui riportati sono di proprietà delle rispettive società.
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