CONTROLLER PER VIDEO WALL
STAND ALONE
Quattro uscite. Infinite possibilità.

SEMPRE PRONTI CON LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
Il controller Datapath Hx4 è dispositivo stand alone per
video wall in grado di visualizzare una sorgente 4K HDMI
su quattro uscite HD in alta definizione. In combinazione
con il potente software applicativo Wall Designer, Hx4
può visualizzare l’immagine sorgente con qualsiasi
disposizione o configurazione degli schermi.
E’ lo strumento ideale per pannelli pubblicitari,
segnaletica aziendale e per eventi live, questo
conveniente sistema di controllo è facile da usare e
semplice da configurare.

Per realizzare le migliori soluzioni visual al mondo

CARATTERISTICHE
•

Configurazioni illimitate.

•

Un ingresso HDMI 1.4 (4K30), quattro uscite HDMI
1.3 (HD).

•

Rotazione, ritaglio, ingrandimento, riflessione
speculare e compensazione bezel.

•

Supporto HDCP.

•

Genlock e frame lock per evitare lo screen tearing.

•

Funzionamento realmente autonomo: si adatta alle
variazioni della risoluzione della sorgente grazie
all’adattamento automatico dei fattori di scala.

•

Controllo attraverso USB o LAN indipendente dalla
piattaforma (Windows & MAC OS X 10.6 o superiore

La creatività resa
semplice

Quattro uscite. Infinite possibilità.

ULTERIORI CARATTERISTICHE
Ciascun monitor in uscita può ricevere come input una
qualsiasi area dell’immagine sorgente, in quanto tutte
le necessarie operazioni di ritaglio, ridimensionamento,
rotazione e conversione del frame rate sono gestite
dall’hardware Hx4. Queste aree si possono sovrapporre,
in modo tale che ogni uscita possa replicarne un
altro, oppure si possono configurare in modo tale da
supportare configurazioni creative.
È possibile quindi gestire schermi disposti in molti modi
diversi con orientamento in diverse direzioni, anche se
non formano un rettangolo: gli utenti hanno quindi la
possibilità di creare combinazioni illimitate di display
multi-schermo.

CONNESSIONE IN RETE
Datapath Hx4 dispone di una singola connessione
ethernet che può essere utilizzata sia per il monitoraggio
che per il controllo completo dell’hardware. È disponibile
anche un completo REST API per consentire l’integrazione
di software di terze parti.

WALL DESIGNER
Il rinomato tool per la creazione di immagini multischermo di Datapath è stato aggiornato per supportare
Hx4. Consente agli utenti di aggiungere display da
un database di monitor in costante aggiornamento,
visualizzarne il contenuto aggiungendo input e
regolando le aree da visualizzare e quindi programmare
in un attimo tutte le unità Hx4 attraverso la porta USB o
la porta di rete.

MODELLI DISPONIBILI
Codice ordine: Datapath Hx4 4k display controller w/HDCP
Tutti i prodotti sono consegnati con la versione di software più recente disponibile,
salvo se diversamente indicato. Per richieste particolari rivolgersi al nostro team di
vendita.
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SPECIFICHE
Dimensioni

316 x 172 x 42mm (1,86kg)

Temperatura di esercizio
0 - 35 oC/32 - 96 oF
Alimentazione

Ingressi video

Uscite video

connettore IEC con interruttore e fusibile
100-240V, 50/60Hz / 35W
1 x HDMI 1.4 (2160p/30 o equivalente,
fino a 297MP/s)
4 x HDMI 1.3 (1080p/60 o equivalente,
fino a 165MP/s)

Superficie input

max. 4K x 4K

Input genlock

Input HDMI

Interfacce di controllo					
	Porta Ethernet 100BaseT. Connettore USB
2.0 tipo B (full speed)
Supporto firmware 						
Aggiornamenti tramite connessione USB
o Ethernet
Stoccaggio

da -20 a 70°C

Umidità relativa

5% - 90% senza condensa

Garanzia

3 anni

Sviluppiamo costantemente la tecnologia utilizzata nei nostri prodotti. Le
specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

