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▶ «L’efficacia delle soluzioni per 
control room mission critical - spiega 
Maurizio Vacca, Direzione Vendite, 3G 
Electronics - è fortemente legata all’in-
tegrazione delle soluzioni stesse. Solo 
un dialogo ottimale tra queste ultime 
garantisce flessibilità in termini di con-
trollo e visualizzazione, risoluzioni sca-
labili e possibilità di utilizzare reti Lan 
da 1 GB con latenza talmente bassa da 
non risultare significativa». Rimandia-
mo all’infografica il dettaglio di come 
l’ecosistema Matrox riesca appieno nel-
la sfida, e qui con le parole di Maurizio 
Vacca elenchiamo le criticità che si pre-
sentano quando si sceglie di progettare 
una soluzione con componenti singoli, 
non nativamente integrati. 

1) Integrazione - «Una criticità tipica 
delle control room è far parlare mondi 
diversi: dati che arrivano da più sorgenti 
e di diversa tipologia devono confluire 
in una intelligenza e in un sistema di 
visualizzazione unico che ne consenta 
il confronto. Fare in modo che questo 
avvenga sempre, H24, e con latenza 
tendente allo zero, impone un livello 
di performance altissimo, che deve 
poggiare su basi molto solide sul piano 
dell’integrazione. Un ecosistema che 
non è nativamente integrato aumen-
ta le potenziali criticità che potrebbero 
‘creare intoppi’ nel dialogo tra le com-
ponenti del sistema, e dunque rendere 
più fragile la performance».

2) Responsabile di progetto unico / 
multiplo - «Su progetti complessi quali 
una control room mission critical, è ne-
cessario un attento studio preliminare, 
un meticoloso lavoro di installazione, 
un supporto di qualità post-vendita 
per risolvere rapidamente le eventuali 
criticità. Se la soluzione è pensata in-
cludendo prodotti di diversi fornitori, 
si generano ‘aree grigie’ dove non è 
chiaro chi sia il riferimento/responsa-
bile rispetto alle diverse funzioni e alle 
possibili problematiche».

Vediamo nell’infografica, al contra-
rio, come il quadro si semplifica quan-
do si sceglie l’ecosistema Matrox. 

Matrox Mura 4K 
display wall controller
- Risoluzione 4K
- Su singola scheda recepisce 
sorgenti sia fisiche che IP. 
Abilita quindi sistemi slot di 
tipo slim aumentando 
drasticamente il parametro 
MTBF (tempo medio fra i 
guasti) e offrendo altissima 
affidabilità.

Perché scegliere un 
ecosistema come Matrox? 

Matrox Maevex | encoder/decoder 
H.264 multicanale
- Risoluzione 4K
- Qualità H.264 (codec che a parità di qualità 
riduce il consumo di banda)
- Gestisce contemporaneamente fino a 4 
flussi 4K o 16 flussi HD  

Matrox Extio 3 | KVM extender 
su rete IP 1GB con risoluzione 
4K/60, 4:4:4,
La risoluzione 4K/60 4:4:4 si traduce in una 
eccezionale visibilità di testo e dettagli sui 
videowall, nonché il colori più coerenti e definiti

Matrox QuadHead2Go 
moltiplicatore di ingressi  
Nato per moltiplicare le singole 
uscite 4K che diventano 4 output 
Full HD. 
Utilissimo per espandere il 
videowall fino a 64 monitor 
oppure per realizzare art-wall 
creativi.
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Per la QUALITÀ 
di ogni singolo elemento che 

compone la soluzione

Per il valore derivato 
dall’adozione di una 

SOLUZIONE INTEGRATA, 
dove tutti i prodotti 

parlano lo stesso 
linguaggio

Prestazioni di visualizzazione
La soluzione supporta il 4K e ogni dettaglio sul 
videowall si vede perfettamente. Questo avviene non 
solo per la qualità dei monitor in sé, ma anche perché 
l’integrazione consente una gestione ottimale di tutte 
le sorgenti e un dialogo perfetto tra la postazione 
dell’operatore e la periferica di visualizzazione. 

Control Room mission critical
In contesti mission critical, dove tutto deve 
funzionare perfettamente H24, è necessaria 
una solidità della soluzione e una costanza 
di funzionamento, tarata verso l’alto, che 
solo un ecosistema nativamente integrato 
può garantire.

Un solo responsabile
Quando si sceglie un 

ecosistema completo, ci si 
interfaccia con una sola 

realtà - 3G - che si fa garante 
del suo funzionamento, e 

che è dunque sempre 
responsabile della 

risoluzione dei problemi.

Sfruttare consulenza e 
competenze 
Se si sceglie una soluzione unica, diventa 
più semplice avere una consulenza di 
livello, poiché l’interlocutore unico conosce 
ogni aspetto della stessa. Nel caso di 
3G-Matrox si aggiunge un ulteriore valore: 
Matrox è una delle poche realtà che fa 
tutto in casa a livello di scheda, e ha 
dunque il pieno controllo del prodotto.  

Sviluppo interno e soluzioni ibride custom
Grazie anche alla partecipazione della società di 
sviluppo software Wallin, che si è integrata a 3G 
mantenendo il proprio valore e portando nuove 
competenze, 3G è in grado di gestire componenti 
‘legacy’ mediante il software per control room Wallnet 
mantenendo le componenti a cui l’utente finale non 
vuole rinunciare e integrandole nell’ecosistema Matrox. 

3G & MATROX 
La partnership tra 3G e Matrox 
inizia nel 1979 quando 3G diventa 
distributore unico in Italia 
contribuendo in modo 
determinante all’affermazione 
del brand. 3G partecipa al 
dialogo relativo allo sviluppo delle 
soluzioni Matrox riportando 
feed-back e suggerimenti che 
arrivano dall’esperienza sul 
campo. Il forte legame tra le due 
realtà è riprovato dal fatto che 3G 
Electronics è uno dei beta tester 
di Matrox.  

Efficacia della soluzione
Matrox offre, in sintesi, una eccezionale 
efficacia, intesa come flessibilità in termini di 
controllo e visualizzazione, risoluzioni 
scalabili e possibilità di utilizzare reti Lan da 1 
GB con latenza talmente bassa da non 
risultare significativa.  

Ecosistema Matrox per 
il digital signage
L’ecosistema Matrox ha un altro 
ambito di applicazione ottimale:
quello del digital signage, per la 
gestione dei segnali video che 
riguardano ampie superfici di 
display, Ledwall e Artwall. 
Obiettivo: gestione semplice da 
PC o Media player di contenuti 
dinamici e diversificati con una 
resa finale che alzi al massimo i 
livelli di experience. 

Approfondisci le 
caratteristiche di ogni 
componente nella 
scheda prodotto.
INQUADRA IL QR-CODE!  

Scopri l’infografica dedicata 
a 3G Electronics e alla sua 
prima mission: crescere 
insieme alla ‘squadra 
allargata’ di clienti, partner e 
fornitori con cui collabora. Il 
business di tutti, diventa il 
business di 3G.
INQUADRA IL QR-CODE!  
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Matrox: per control room 
mission critical, tutti i 
vantaggi di un ecosistema
Per le control room mission critical conta la qualità di ogni singolo 
prodotto, ma ancor più il valore offerto dalla loro integrazione in un 
ecosistema. Ecco i vantaggi di Matrox, la proposta di 3G Electronics. 
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Maurizio Vacca, 
Direzione Vendite, 3G Electronics


