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▶ Le sale di controllo, o control room, 
presenti nelle soluzioni integrate di ogni im-
portanza e dimensione, per essere efficaci 
devono parlare lo stesso linguaggio. 

Essere efficaci significa garantire una fles-
sibilità in termini di controllo e visualizzazio-
ne, risoluzioni scalabili e poter utilizzare reti 
Lan da 1 GB con latenza talmente bassa da 

non risultare significativa. Matrox negli anni 
ha sviluppato un vero e proprio ecosistema 
che prevede schede grafiche Mura IPX (lato 
wideowall) capaci di visualizzare contenuti 
provenienti da ingressi fisici e flussi IP (schede 
e box Maevex), con segnali fino a 4K ad altis-
sima qualità, postazioni operatore a latenza 
zero e schede che moltiplicano le uscite fi-

Ogni prodotto 
dell’ecosistema parla 
la stessa lingua: ogni 
encoder invia flussi 
audio-video alla rete, 
ed ogni decoder riceve i 
flussi dalla rete

Matrox: ecosistema completo per 
sale di controllo mission critical e 
digital signage
Quando si progetta una control room dotata di videowall è fondamentale sfruttare 
a fondo i vantaggi generati da un ecosistema. Matrox ha sviluppato una gamma di 
prodotti, basati su un potente chip, che parlano lo stesso linguaggio e consentono 
di ottenere una configurazione e un utilizzo flessibili, oggi davvero indispensabile. 

matrox.com/en/video | 3gelectronics.it | LinkledIn: Matrox | YouTube: Matrox 
LinkedIn: 3G Electronics srl
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  Ti può interessare 
anche: link diretto ai 
prodotti Matrox per 

videowall
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no a 64. Vediamo quindi, di ogni prodotto le 
funzionalità e le peculiarità, sottolineando il 
grado di flessibilità che sono capaci di offrire.

Matrox Mura 4K: display wall con-
troller

Le schede Matrox destinate al controllo di 
un videowall sono:

- Serie D, schede di output;
- IPX, schede di input.
Nello specifico i modelli della serie D sono 2: 
- D1450 (4K, 4 uscite HDMI);
- D1480 (4K, 4 uscite DisplayPort). 
In un unico computer si possono installare 

fino a 4 schede serie D per arrivare a gestire 
un videowall composto da un massimo di 16 
monitor 4K. Ma si può fare di più: se la richiesta 
è quella di ottenere su ciascun monitor una 
risoluzione Full HD anziché 4K allora grazie al 
device QuadHead2Go di Matrox, descritto più 
avanti nell’articolo, è possibile realizzare un 
videowall grande fino a 64 monitor Full HD. 

Più articolata, rispetto alla serie D, l’offerta 
di schede Matrox IPX, sviluppata per soddi-
sfare le necessità di visualizzare ingressi di 
ogni tipologia sul videowall, da quelli fisici a 
IP; oltre a questo, alcuni modelli sono dispo-
nibili oltre che in versione stand alone an-
che su schede con bus PCIe; queste ultime 
vengono collegate alla scheda madre di un 
computer dove non sono richieste risorse di 
processing ma soltanto l’alimentazione. Si 
tratta di prodotti che rendono più compatte 

  Ti può interessare 
anche: link diretto 

agli encoder/decoder 
Matrox Maevex serie 

6100 
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MATROX MURA: I PUNTI DI FORZA

Architettura modulare di input e output

Gestione di contenuti eterogenei come:
ingressi video, flussi video H.264, pagine web, 

contenuti HTML5 (anche locali), applicazioni di terze parti

Codifica e decodifica H.264 hardware. 
Permette la gestione di molteplici flussi video senza gravare sul computer host. 

Ciò riduce lo stress del computer, garantisce maggiore longevità al sistema,
evita sovraccarichi critici di CPU, rete etc.

Semplicità d’uso, operatività basata su layout

Protocollo di gestione aperto (telnet o HTTPS) per 
interfacciamento con sistemi di terze parti

le soluzioni; vengono eliminati i box tipici del-
le versioni stand alone e il relativo alimenta-
tore, per ridurre i ‘points of failure’, elementi 
che concorrono a determinare l’affidabilità 
dell’intera soluzione. 

Torniamo ora alle schede IPX, dedicate alla 
gestione degli ingressi fisici e IP da visualiz-
zare su videowall; questa gamma, è compo-
sta da tre serie: 

- Capture & IP Decode;
- Capture & IP Encode/Decode;
- IP Decode & Display.
La serie Capture & IP Decode è dotata di 

4 ingressi HDMI o 2 DisplayPort 1.2 per l’ac-
quisizione ad alta risoluzione di più sorgenti 
fisiche e/o IP con decodifica fino a 4 stream 
4K o 16 HD.

La serie Capture & IP Encode/Decode, 
invece offre 4 ingressi HDMI, 4 SDI o 2 Di-
splayPort per acquisire, codificare, fare stre-
aming, registrare e decodificare ad alta riso-

Il Display Wall Controller 
Mura è un sistema 
modulare composto 
da una o più schede 
di uscita ed una o più 
schede di ingresso e 
decodifica
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governativo, militare, pro AV, digital signa-
ge, security, ecc.

 
Matrox Maevex: encoder/decoder 

H.264 multicanale 
Un altro elemento fondamentale dell’e-

cosistema Matrox è la famiglia di encode/de-
coder Maevex serie 61xx, la prima al mondo 
ad integrare quattro ingressi per effettuare il 
‘capture’, la codifica e lo streaming AV over IP 
multicanale di segnali 4K/UHD, Full HD e SD. 

Nella Maevex Serie 61xx ogni encoder 
può generare fino a 16 flussi, necessari ad 
esempio quando oltre alla visualizzazione 
delle sorgenti sul videowall è richiesta anche 
la registrazione e/o la visualizzazione su altri 
monitor ad un bit rate più basso. 

Queste prestazioni sono possibili grazie ad 
un chip molto potente (lo stesso degli altri 
prodotti Matrox), attorno al quale si sviluppa 
l’intero  ecosistema. 

Nel caso della serie Maevex 61xx questo 
chip definisce, in base al firmware utilizzato, 
la funzione encoder o decoder della scheda.

La serie Maevex 61xx è composta da 3 mo-
delli stand alone e uno su scheda: 

- Maevex 6150 Quad 4K Encoder (dispo-
nibile con il modello 6100 anche in versione 
scheda);

- Maevex 6120 Dual 4K Encoder;
- Maevex 6152 Quad 4K Decoder.
Evidenziamo alcuni aspetti:
 - lo stream generato dall’encoder 6150 

può essere letto dal decoder 6152 e dalla 
scheda IPX Mura;

- gli encoder 6150 e 6120, mentre produ-
cono i flussi IP da distribuire in rete, possono 
anche registrare gli stessi flussi; aspetto uti-

La flessibilità della
scheda Maevex
6100 quad encoder

luzione stream fino a 4x 4K o 16x Full HD.
Infine, la serie IP Decode & Display, ca-

ratterizzata dalla capacità di decodificare 
4 streaming 4K o 16 streaming Full HD e 
visualizzarli su un massimo di 4 display 4K.

Numerosi i punti di forza, che consolidano 
i concetti di flessibilità e semplicità di utilizzo. 
Su tutti, il fatto che la scheda non richiede 
alcun driver, è 100% stand alone e indipen-
dente perché dal sistema host prende solo 
l’alimentazione (dal bus PCIe). Per questo 
motivo può essere utilizzata con qualsiasi 
sistema operativo, tutti i comandi sono in 
formato IP. Può essere gestita con il software 
MuraControl, con le API di Matrox o software 
di terze parti. 

Tutte le schede Matrox sono progetta-
te per garantire un’eccellente affidabilità, 
stabilità e facilità di implementazione e so-
no indicate per  videowall, commerciali e 
‘mission critical’ H24, destinate ai seguenti 
contesti: contro room, aziendale, industriale, 

MATROX | ECOSISTEMA CONTROL ROOM

  Ti può interessare 
anche: link diretto agli 
extender KVM Matrox 

Extio 3

MATROX MAEVEX: I PUNTI DI FORZA

Potente processore capace di gestire  
contemporaneamente  

fino a 4 flussi 4K o 16 flussi HD 
per generare stream IP e registrazioni delle sorgenti 

video anche con protocolli diversi

Profili multipli
Baseline (BP), Main (MP)

High (HiP), High 10 (Hi10P)
High 4:2:2 (Hi422P)

High 4:4:4 predictive profile separate plane (Hi444PP)
CAVLC 4:4:4 intra (44)

Chroma Sub-Sampling
4:4:4 (8-bit)
4:2:2 (8-bit)

4:2:0 (8-bit and 10-bit)
4:0:0 (8-bit and 10-bit)

Maevex PowerStream Plus 
management software

Stream to cloud services
• Feed streaming media servers
• Feed video management systems
• Feed digital signage & OTT

Stream on-premises
• Many-to-many encode and decode
• Auto discovery & easy installation
• Simple, network-based switching

Record
• Locally
• Network storage
• Cloud

Dual & quad 4K & HD capture
from any source

Cloud

Simultaneous
4K capture, multi-protocol stream & record, 

on a 1 GigE network.

Maevex 6100 dual & quad 4K encoders
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le, ad esempio, nelle attività didattiche delle 
università;

- come per tutte le altre schede dell’eco-
sistema Matrox, anche per la Maevex 6100 il 
computer che la ospita fornisce solo l’alimen-
tazione e non risorse di processing;

- 3 diverse opzioni di SDK offerte da 
Matrox consentono agli integratori e agli 
sviluppatori l’accesso ad un livello di coman-
di necessario per integrare le funzionalità di 
Maevex in applicazioni esistenti o nuove. 

Matrox Extio 3: extender IP con ri-
soluzione 4K/60, 4:4:4, su rete 1 GB  

Matrox Extio 3 è un extender KVM su IP 
in grado (il primo al mondo) di supportare 
la risoluzione UltraHD-4K a 60 Hz con pro-
filo 4:4:4 su rete a 1 Gigabit. Inoltre, aspetto 
altrettanto importante, Extio 3 occupa una 
banda passante così ridotta da funzionare su 
reti Gigabit Ethernet, consentendo l’utilizzo 
di switch standard, non necessariamente 
certificati da Matrox. Extio 3 integra lo stesso 
chip di IPX Mura e Maevex 61xx, quindi ‘par-
la la stessa lingua’. In breve sintesi, Extio 3:

– è una soluzione basata su IP, H.264;
– possiede capacità multischermo con 

bitrate ridotto ai minimi termini;
– supporta segnali video 4K, 4:4:4, a 

60 Hz, praticamente la stessa qualità che si 
avrebbe collegando il monitor al computer, 
con latenza nulla;

– si integra con Matrox Mura IPX che 
decodifica i segnali inviati dai trasmettitori 
Extio 3 su rete Gigabit Ethernet;

- due modelli stand-alone (RX e TX) e 
una scheda TX per non ‘affollare’ la scriva-
nia dell’operatore;

- 4 uscite Full HD per configurare fino 

MATROX EXTIO3: I PUNTI DI FORZA

Tecnologia compatibile con la serie MURA e  
la serie Maevex. Ecosistema Matrox

Non necessita di infrastrutture speciali o dedicate

Elevata qualità dell’immagine
codifica del segnale 4:4:4@60

Supporta fino a 4 monitor HD o un monitor 4K

Gestione completa degli utenti e degli accessi

Nessun server
Tutte le informazioni sono memorizzate nei device

Potente funzione Aggregator Mode che consente di 
visualizzare contemporaneamente più trasmettitori 

su un unico ricevitore e di spostarsi con il mouse 
da una workstation all’altra

con commutazione automatica

Connettività alla rete in rame o fibra ottica

MATROX QUADHEAD2GO: I PUNTI DI FORZA

Semplice ma potente gestore di videowall artistici

Estensione per videowall di grandi dimensioni

Compatto, montabile in rack o 
disponibile in versione scheda

a 4 monitor sulla postazione operatore op-
pure creare layout ‘custom’, fino a 4 uscite 
sullo stesso monitor.

Matrox QuadHead2Go: per art-wall 
o come moltiplicatore di ingressi  

È un prodotto nato per moltiplicare gli 
ingressi, ce ne sono 4 a disposizione, su 4 
uscite. Ad esempio, un ingresso 4K in quattro 
uscite Full HD (utile per espandere videowall, 
f ino a 64 uscite o per creare mini-videowall), 
o ancora per realizzare art-wall creativi. ■■

Un art-wall realizzato con 
Matrox QuadHead2Go. 
Un’altra applicazione di 
questo prodotto è quella 
di espandere il numero 
di ingressi per generare 
un videowall composto 
da un massimo di 64 
monitor FHD

Extio 3 utilizza una rete 
standard da 1 GB per 
supportare segnali 4K a 
60 Hz, 4:4:4

LAN
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▶ Quando si progetta un sistema inte-
grato arriva il momento di affrontare la scel-
ta dell’interfaccia utente, ossia del software 
di sistema che deve gestire le funzionalità 
dei prodotti che compongono la soluzione. 
Un passaggio, questo, che comporta spes-
so l’accettazione di compromessi che non 
favoriscono la user experience degli utiliz-
zatori e spesso determinano una riduzione 
delle prestazioni complessive proprio per la 
difficoltà di governare l’intero sistema.  

Per questi motivi Wallin, società di 3G 
Electronics, ha sviluppato WallNET: per con-

sentire di controllare e configurare, con 
un’unica interfaccia semplice e intuitiva, 
tutti i componenti di visualizzazione dell’e-
cosistema Matrox; l’interfaccia di WallNET è 
adeguata anche per utenti non tecnologica-
mente preparati.

L’architettura client-server della piatta-
forma consente di accentrare la gestione e 
l’organizzazione in un server che può essere 
ridondato, distribuendo il carico della deco-
difica e visualizzazione sui device controllati.

I settori di applicazione sono molteplici: 
vanno dalla gestione di sale controllo semplici 

La piattaforma WallNET 
consente di controllare 
e configurare, con 
un’unica interfaccia 
semplice ed intuitiva, 
tutti i componenti 
di visualizzazione 
dell’ecosistema 
Matrox; è adeguata 
anche agli utenti non 
tecnologicamente 
preparati

  Ti può interessare 
anche: Soluzioni su 

misura per  
Control Room

WallNET: piattaforma web-based 
per la gestione integrata di un 
ecosistema Matrox
Wallin ha sviluppato WallNET, una piattaforma per gestire soluzioni integrate 
basate sui prodotti Matrox. I settori d’applicazione sono molteplici: gestione con-
trol room, trasporto e visualizzazione di segnali AV con riproduzione su schermi 
singoli o videowall, controllo di postazioni multiple e visualizzazione condivisa.

wallin.tv | Facebook: @wallintv | Twitter: @wallintv | LinkedIn: 3G Electronics srl

WALLIN | PIATTAFORME WEB-BASED
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o estese al trasporto e alla visualizzazione di 
segnali AV con riproduzione su schermi sin-
goli o videowall, fino al controllo di postazioni 
multiple e visualizzazione condivisa.

I benefici per le sale di controllo
Le sale di controllo potranno beneficiare 

di tutte le funzionalità dell’ecosistema Matrox 
come la connessione unica attraverso rete 
LAN a cui si aggiungono le capacità avanzate 
di gestione periferiche e utenti offerte dalla 
piattaforma.

La gestione utenti, molto efficace, con-
sente di creare gruppi con privilegi sulle ri-
sorse: in pratica un utente può accedere so-
lo alle sorgenti (sia fisiche che IP) e i device 
di visualizzazione definiti nel suo gruppo di 
appartenenza.

Supponiamo che una sala di controllo sia 
formata da 6 postazioni operatore, un vide-
owall composto da 8 monitor, 10 server che 
mostrano grafici di attività o telecamere, più 
4 monitor di servizio supplementari. 

La configurazione dovrà prevedere:
- lato videowall, 2 schede Matrox Mura 

D-1540 o D-1480e 2 schede serie IPX;
- lato postazioni operatore, schede Extio 

3 TX e RX (per i PC degli operatori);
- lato monitor di servizio, schede Mae-

vex 6152;
- lato server, schede Maevex 6150 o 6120.
Ogni postazione operatore sarà connessa 

all’ecosistema attraverso un ricevitore KVM 
Matrox Extio 3, e ogni computer operatore 
installato in sala server sarà dotato di un tra-
smettitore KVM Matrox Extio 3.

Attraverso la piattaforma WallNET, gli ope-
ratori avranno accesso a risorse di visualiz-
zazione e sorgenti previste per ogni utente.

Ad esempio: 3 operatori potranno acce-
dere ai 4 monitor di sinistra del videowall 
e gli altri 3 alla parte destra. Due operatori 
potranno accedere ai 4 monitor di servizio 
connessi ad un decoder Maevex 6152. Anche 
le sorgenti, che siano ingressi fisici, pagine 
web o flussi IP, potranno essere accessibili o 
meno da ogni utente così come tutti i flussi 
video in rete provenienti dagli encoder Ma-
evex 6150 ed Extio 3.

 

La distribuzione dei segnali, opera-
tività più semplice ed efficace

In un network dove è necessario governare 
molteplici flussi di segnali e incroci sorgen-
te-destinazione con device e formati diversi, la 

piattaforma WallNET contribuisce a rendere 
più semplice ed efficace l’intera operatività.

Ad esempio, può essere utile in un luogo 
con sale conferenze o università con sale più 
o meno grandi o qualsiasi altra necessità, di 
trasmettere contenuti AV. Ogni sala può es-
sere dotata di un trasmettitore Maevex 6150 
connesso a telecamere e PC con presenta-
zioni multimediali o PowerPoint.

I flussi generati possono essere governati 
da utenti WallNET che li indirizzano verso i 
device di visualizzazione con monitor singoli 
(Maevex 6152) o videoWall (Mura). Le sessio-
ni possono essere registrate e rese fruibili in 
futuro su piattaforme di e-learning o siti web.

Anche i grandi impianti sportivi o i pa-
lazzetti dello sport possono beneficiare di 
questa soluzione. Le immagini live possono 
essere inviate ai monitor nelle sale stampa, 
vip e bar, in diretta e con bassa latenza. La 
configurazione degli schemi di distribuzione 
può essere modificata in qualsiasi momento 
selezionando i layout o le singole sorgenti.

 
Sicurezza garantita, registrazione 

operazioni ed eventi
Tutte le operazioni effettuate dagli utenti 

e gli eventi relativi ai device vengono regi-
strati con riferimenti temporali e resi con-
sultabili dagli amministratori dei sistemi. La 
comunicazione tra il server e i device avviene 
attraverso connessone sicura Https.

Il server può essere ridondato per garantire 
continuità di funzionamento, e l’operatività 
dei device è garantita dalla solidità tradizio-
nale dei prodotti Matrox. ■ ■ 

PIATTAFORME WEB-BASED | WALLIN

WALLNET: I PUNTI DI FORZA

Struttura client-server tradizionale IT. Consente il backup e la  
ridondanza dei server. Installabile anche in ambienti virtuali

Infrastruttura IT standard, nessun componente speciale richiesto

Interfaccia utente interamente web-based.  
Nessuna installazione richiesta per l’accesso

Accesso sicuro con utenza e password, comunicazione protetta https

Disponibile l’opzione SSO per accesso unico con utenti di sistema e LDAP

Interfaccia unica semplificata per tutti device dell’ecosistema

Dashboard utilizzatore personalizzabile con limitazioni utente

Dashboard amministrazione con controllo dei device, degli utenti ed operazioni

Curva di apprendimento rapida. La piattaforma rende semplice ogni 
operazione di gestione e configurazione svolgendo automaticamente 

tutte le complesse operazioni necessarie

Architettura di utilizzo basata su 
layout preimpostati dall’amministratore

Parzializzazione dei videowall

Disponibile in versione standard e versione PRO 
con gestione avanzata del network e utenti

  Ti può interessare 
anche: prodotti per ogni 
tipologia di Video Wall


