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Apparati di alta qualità ed affidabilità per la gestione, conversione e trasmissione di segnali AV. Kensence si contraddistingue per l'originalità delle proprie soluzioni, il grado di
innovazione, flessibilità ed unicità che contraddistinguono i
prodotti.

S-Mix | Matrice A/V Modulare
Alimentazione ridondata
Modelli: 9x9, 18x18, 36x36 e 72x72
Ingressi e Uscite disponibili: HDMI, DVI, 3GSDI,
VGA, YPbPr, Video composito, CAT5, Fibra,
Wireless
 Collegabile a N-Mix e F-Mix
 Supporta connessioni Wireless WHDI





N-Mix | Matrice CAT5





Video full-HD e audio su cavo CAT5 fino a 120 metri di distanza
Modelli: 16 e 24 porte universali IN/OUT
Alimentazione ridondata
Full cascading fino a 15 matrici, attraverso porte
dedicate

F-Mix | Matrice in Fibra Ottica
 16 e 24 porte, universali IN/OUT
 Full cascading attraverso porte dedicate
 Distanza coperta: fino a 30Km

Extender e Accessori
 Extender CAT5, Fibra Ottica e Wireless
 Convertitori di formato
 Accessori per montaggio a RACK
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TLS Communication è un azienda tedesca con esperienza trentennale e
con numerosi centri di produzione, in grado di offrire soluzioni e tecnologie sempre all'avanguardia e di altissima qualità per le installazioni Audio/Video.

Tecnologie per installazioni AV
Eleganti soluzioni da incasso e da
appoggio per connessioni audio,
video, dati ed alimentazione.
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Configurabili e personalizzabili in
base alle esigenze, ed integrabili
con sistemi di switching audio/video analogici e digitali.

Sistemi di Controllo ed automazione per sale conferenza
Controllo completo via IP di automatismi elettrici ed elettronici: tendaggi motorizzati, illuminazione, impianti di
riscaldamento e condizionamento, videoproiettori,
schermi motorizzati, sistemi di videoconferenza e display.
Gestione di sale conferenze, aule didattiche,
meeting e presentazioni.

Sistemi di amplificazione portatile
Sistemi audio portatili ideali per applicazioni indoor ed outdoor. Possibilità di scegliere tra una vasta gamma di modelli: riproduzione lettore CD,
MP3, USB, iPod o iPhone, radiomicrofoni e microfoni wireless. Alcuni modelli sono inoltre dotati di accumulatore in grado di far funzionare gli
apparati anche in assenza di collegamento alla rete elettrica.

Cavi di alta qualità
Linea completa di cavi professionali ad alte prestazioni, certificati DIN EN
50267 (assenza di alogeni) e DIN EN 50265 (resistenza alla fiamma) per segnali
analogici e digitali: Video, VGA, DVI, HDMI, Audio, Dati.

CREATOR CORPORATION è un'azienda specializzata nella produzione di matrici audio/video professionali, selettori, distributori e convertitori. Noti nel
mercato AV per la loro qualità, i prodotti CREATOR vengono apprezzati nelle installazioni di
ogni dimensione, ma è nei grandi impianti che il rapporto qualità/prezzo diventa particolarmente interessante.

Matrici
Matrici audio e video, RGB,
Component, VGA, XGA,
SXGA, UXGA, QXGA, HDMI, HDSDI, DVI;
dalla 4x4 alla 128x128 e, su richiesta,
oltre!

Selettori & Distributori
Selettori e Distributori di segnali Audio, Video composito, Component (progressivo ed interlacciato), RGB, RGBHV, VGA, DVI, HDMI

Convertitori, Scaler e Processori
Convertitori video multiformato, Presentation switcher e Processori. Fornati gestiti: Video
composito, S-video, VGA, DVI, HDMI ed Audio
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Immagina una rete di distribuzione Audio/Video in cui tutti i segnali vengano veicolati attraverso la rete IP e il controllo degli
apparati viaggi assieme ai flussi AV.
Questo è NetStreams: la soluzione ClearOne che permette di creare matrici Audio/Video su
reti locali e geografiche, senza vincoli di distanza.
Encoder, Decoder, Amplificatori audio, Pannelli di controllo touch e via software, Interfacce
di controllo e collegamento a sistemi HVAC.
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