TT-WBC Serie
Controller grafici ad alte prestazioni per video wall
Descrizione del prodotto
La serie di controller grafici TT-WBC è nata per la gestione dei sistemi video wall di grandi dimensioni con sistema
multilayer di gestione della superficie basato su architettura Intel® e sistemi operativi a 64 bit.
I controller TT-WBC sono basati su CPU di ultima generazione e su un velocissimo bus di comunicazione PCIe ad ampia
banda passante per permettere uno scambio dati diretto tra le schede di acquisizione e di uscita dei segnali video. Tutti i
modelli della serie sono dotati di case per montaggio su rack 19” con un’occupazione di sole 4U. La ventilazione e
l’alimentazione sono ridondante per garantire la massima continuità operativa.
La serie TT-WBC è molto flessibile e scalabile perché può essere equipaggiata con numerose schede di I/O direttamente
nel bus del controller e, qualora gli slot del bus PCIe principale non fossero sufficienti, è possibile aggiungere delle
espansioni esterne in grado di estendere il bus PCIe con ulteriori slot per schede di input e di output.
In ogni controller della serie è possibile impiegare schede di ingresso multiformato - DisplayPort, HDMI, DVI, SDI, RGB,
H264 - e multirisoluzione - dallo streaming CIF della singola telecamera fino alla risoluzione 4K - gestendo
simultaneamente applicazioni locali e connessioni di rete a postazioni remote.

Caratteristiche
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Uscite video multiple per controllare video wall di qualsiasi dimensione con modularità da 4 output.
Ingressi video multipli per connettività estesa con HDMI, DVI, DP e RGB.
Ingressi streaming p
 er la decodifica di flussi streaming multipli senza sovraccaricare la CPU.
Operatività H24 grazie ad un'architettura affidabile adatta per sale controllo a funzionamento ininterrotto.
Espandibilità elevata su bus PCIe ad alte prestazioni con possibilità di estensione interconnettendo case multipli.
Massime prestazioni con processori Intel® Core™ X-Series e le più recenti CPU di classe XEON.
3 anni di garanzia e provata affidabilità grazie ad alimentazione ridondata e componenti interni di alta qualità.
Storage flessibile c
 on HDD e SDD di differenti capacità e con architetture ridondanti RAID1o RAID5.
Diagnostica evoluta per l’analisi del funzionamento e valutazione precoce delle criticità.
Multi OS, compatibilità con sistemi operativi Microsoft® Windows e Linux.
Flessibilità I/O è possibile configurare il controller con schede di espansione per ulteriori collegamenti di rete
ethernet, USB, RS232.

Dati tecnici

CONTROLLER BASE
Modello
CPU
Memoria
BUS

TT-WBC70

TT-WBC90

TT-WBC110

Intel® i7/i9 su chipset Intel® X299

Intel® i7/XEON su chipset Intel® Q87

16GB DDR4 (opzione 128 GB)

16GB DDR3 (opzione 32 GB)

7 slot PCIe 3.0

9 slot PCIe 3.0

11 slot PCIe 3.0

Storage

>240GB SSD RAID1 (opzione RAID5)

Ethernet

2x 10/100/1000 Mbps (opzione 10 Gbps)

Dimensioni

4U rack 19”

Condizioni operative

da 0°C a 40°C (10-80% UR)

Alimentazione

Ridondante 100-240 VAC. 50/60 Hz assorbimento <800W

OS

Microsoft® Windows 10 (oppure Microsoft® W
 indows 2012 Server o Linux)

Accessori inclusi

Slitta rack 19”, mouse, tastiera

SCHEDE OUTPUT
Modello
Compatibilità

OUT-DP4

OUT-QP4

tutti i TT-WBC

Memoria

TT-WBC70

2GB

8GB GDDR5

Connettori
Risoluzioni

OUT-WX51

8GB GDDR5

4x Display Port (in opzione adattatori HDMI/DVI)
4x 2560x1600 pixel @ 60Hz
oppure
2x 3840x2160 pixel @ 30Hz

4x 4096x2160 pixel @ 120Hz
oppure
4x 5120x2880 pixel @ 60Hz

4x 3840x2160 pixel @ 60Hz
oppure
2x 5120x2880 pixel @ 60Hz
oppure
1x 7680x4320 pixel @ 60Hz

SCHEDE INPUT
Codice

IN-IP12

IN-DVI4

IN-HDMI4

Compatibilità

IN-SDI4

IN-DP2

IN-RGB8

4x BNC

2x Display Port

8x BNC

4x FHD @ 60 Hz

2x DCI 4K @ 60Hz

8x NTSC/PAL

tutti i TT-WBC

Connettori

2x RJ45

Risoluzioni

50x D1 @ 30 fps
oppure
12x FHD@ 30 fps

4x DVI

4x HDMI

4x FHD @ 60 Hz
oppure
2x 4K UHD @ 30 Hz

ESPANSIONI
Modello

EXP-092S

Compatibilità
BUS
Dimensioni
Condizioni operative
Alimentazione

EXP-112S2
tutti i TT-WBC

9 slot PCIe 3.0

11 slot PCIe 3.0
4U rack 19”
da 0°C a 40°C (10-80% UR)

Ridondante 100-240 VAC. 50/60 Hz assorbimento <800W
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