
OmniStreamTM

AV Over IP per Video 4K, Audio e Controllo



OmniStream è il prodotto AVoIP di Atlona per la distribuzione di video in formato 4K, audio e controllo su rete Gigabit standard. Offre le 
performance e l’affidabilità della tradizionale distribuzione AV, con una scalabilità virtualmente infinita ed il vantaggio economico nell’essere 
integrato su reti IP.

OmniStream è nato ed è stato tecnologicamente sviluppato all’interno dei laboratori Atlona con tutte le principali caratteristiche tecniche richieste 
dal settore fra cui codifica e decodifica High Density, ridondanza degli stream e della rete AV), distribuzione dei contenuti in totale sicurezza, 
resilienza agli errori di rete, compressione video 4K ad alta qualità e a bassissima latenza e distribuzione audio tramite tecnologia DanteTM.

OmniStream: Copertura completa, Network AV 

Le aziende del mondo IT si aspettano ormai che la rete sia il mezzo comune per i dati, la produttività e le comunicazioni AV, per massimizzare 
l’efficienza e il ritorno degli investimenti (ROI). Altre forme di contenuti AV, come l’audio, la teleconferenza e la telefonia, lavorano già su IP; il 
video era l’unica implementazione che mancava all’appello. 

Atlona ha sviluppato OmniStream appositamente per soddisfare le molte sfide tecnologiche e pratiche associate alla distribuzione di segnale 
video su rete IP. È progettato per integrarsi facilmente su infrastrutture di rete Gigabit sia pre-esistenti che nuove, per offrire le stesse performance, 
flessibilità e qualità d’immagine garantite da sistemi video banda-base o HDBaseTTM. 

AV per IT



• 4K@24KHz, UHD@30Hz e 1080p@60Hz
• Input HDMI; porta Ethernet
• Compressione video VC-2 visually lossless
• Alimentazione locale o PoE

AT-OMNI-111 OmniStream Network Encoder AV Singolo-Canale

• 4K/UHD 30 Hz a 4:4:4 o 60 Hz a 4:2:0
• Due input HDMI; due porte Ethernet
• Invia due stream independenti o stream identici ridondanti
• Compressione video VC-2 visually lossless
• Alimentazione locale o PoE

AT-OMNI-112 OmniStream Network Encoder AV Doppio-Canale 

• 4K/UHD 30 Hz at 4:4:4 or 60 Hz at 4:2:0
• porta Ethernet; output HDMI
• 4K/UHD 4:4:4 scaling
• Downmixing, embedding e de-embedding audio
• Latenza bassissima: 0.5 frame da encoder a decoder
• Alimentazione locale o PoE

AT-OMNI-121 OmniStream Network Decoder AV Singolo-Canale

• 4K/UHD 30 Hz a 4:4:4 o 60 Hz a 4:2:0
• Due porte Ethernet; due outputs HDMI
• 4K/UHD 4:4:4 scaling
• Downmixing, embedding e de-embedding audio
• Latenza bassissima: 0.5 frame da encoder a decoder
• Alimentazione locale o PoE

AT-OMNI-122 OmniStream Network Decoder AV Doppio-Canale

I Prodotti



I Prodotti

• Permette di integrare le sorgenti audio su sistema DSP dotato di protocollo Dante 
• Utilizza la stessa rete degli encoder e decoder OmniStream
• Due input bilanciati mic/line; due output bilanciati line level
• Alimentazione locale o PoE

AT-OMNI-232  Interfaccia di rete DANTE Omnistream Doppio canale

• Riceve fino a 16 audio stream da encoder Omnistream AV
• Compatibile agli stream audio over IP AES67
• Dante Networked Audio Interface
• Volume programmabile e controllo del mute per ogni uscita audio
• 16 uscite analogiche bilanciate o sbilanciate
• Supporta fino ad 8 unità a cascata

AT-OMNI-238  Decoder Audio over IP con 16 uscite analogiche

• 2x60 W @ 4/8 ohms
• 1x120 W @ 70/100v
• Certificazione Energy Star ®

• Raffreddamento integrato - non servono ventole
• Interfaccia audio su rete (AES67/Dante) opzionale (AT-GAIN-NET)
• Disponibile in versione rack-mountable (AT-RACK-1RU), con accessorio per l’installazione

AT-GAIN-120  Amplificatore Stereo/Mono (120 Watts)

Tecnologie Audio over IP
I prodotti OmniStream Audio sono il complemento ideale alla serie Pro e R-Type per meeting room, ambienti commerciali e domestici. 

Gli encoder e decoder OmniStream Pro e R-Type trasmettono l’audio 
ai dispositivi OmniStream Audio via AES67, lo standard che consente 
interoperabilità anche con prodotti terzi compatibili AES67.

I device OmniStream Audio sono abilitati Dante, la più popolare 
tecnologia audio over IP del settore AV. Permette l’integrazione con 
microfoni e altri dispositivi compatibili con il protocollo, fra cui DSP.



Tecnologie USB over IP

USB

Completa il sistema AV con l’integrazione di periferiche USB remote

I Prodotti

• Estende segnali USB su rete Gigabit con cavo Cat5e/6
• Connessione USB host per PC
• Compatibile con dispositivi USB 2.0 e flussi di dati fino a 480Mbps
• Ideale per sale conferenza e device che richiedono un’estensione USB, ad esempio cornici touch, 

webcam, DSPs, ecc.

AT-OMNI-311 Extender di dispositivi USB Host su rete

• Estende segnali USB su rete Gigabit con cavo Cat5e/6
• Hub con quattro porte USB
• Compatibile con dispositivi USB 2.0 e flussi di dati fino a 480Mbps
• Supporta dispositivi con alta richiesta di banda
• Ideale per sale conferenza e device che richiedono un’estensione USB, ad esempio cornici touch, 

webcam, DSPs, ecc.

AT-OMNI-324 Extender di dispositivi USB Device su rete



I Prodotti

• Encoder AV dual-channel HDMI per il trasporto di segnali 4K/UHD, embedded-audio, controllo RS-232/
IR con pass-through

• Supporta formati fino a UHD@60Hz HDR
• Compressione visually lossless
• Integrazione plug-and-play con switch di rete
• Alimentazione locale o PoE
• Compatibile con streaming audio AES67

AT-OMNI-512 Encoder AV dual-channel su rete

• Decoder AV per il trasporto di segnali 4K/UHD, embedded-audio, controllo RS-232/IR con pass-through
• Supporta formati fino a UHD@60Hz HDR
• Compressione visually lossless
• Scaling di elevata qualità
• Gestione video-wall
• Integrazione plug-and-play con switch di rete
• Alimentazione PoE
• Compatibile con streaming audio AES67

AT-OMNI-521 Decoder AV single-channel su rete 

Distribuzione 4K HDR per ambienti residenziali

R Type

Una piattaforma AV over IP modulare, completamente scalabile e affidabile

OmniStream R-Type supporta i formati 4K HDR10 @ 
60Hz/10-bit e HLG (Hybrid Log-Gamma). Garantisce 
ottime performance e una compressione visually-lossless 
ottimizzata per contenuti video fluidi.

Le migliori performance 4K HDR
OmniStream R-Type offre la migliore qualità video non 
compressa con solo mezzo frame di ritardo, la più bassa 
latenza registrata fra i prodotti del mercato AV su rete.

La più bassa latenza del settore



Pro vs R-Type

R Type

Applicazioni AV Commerciale AV Commerciale e residenziale 

Ambienti di installazione tipici

Risoluzione Video VESA, SD, HD, 4K/UHD SD, HD, 4K/UHD

Compressione Video SMPTE VC-2 (ottimizzato per grafiche & animazioni veloci) SMPTE VC-2 (ottimizzato per animazioni veloci)

<0.5 frame; 8 ms per video 60 Hz <0.5 frame; 8 ms per video 60 Hz 

Protezione dei contenuti HDCP 2.2* HDCP 2.2

PoE o alimentazione locale

Encoder e decoder Encoder

HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG) ✓ ✓

✓ ✓

Processing per Video wall ✓ ✓

Mostra loghi e immagini ✓ ✓

Mostra testo scorrevole ✓ ✓

AES67 audio over IP ✓ ✓

Criptazione AES-128 selezionabile ✓ ✓

OmniStream Pro OmniStream R-Type

Corporate, scuole e università, amministrazioni pubbliche, 

strutture sanitarie Negozi, ristoranti, bar, hospitality, uffici e residenze

Latenza (encode-to-decode)

Alimentazione dei device PoE, alimentazione locale (encoder)

Processing dual-channel disponibile

Controllo pass-through RS-232 o IR 



Supporta video HDMI fino a 4K/UHD, audio e controllo RS-232 su IP
• 4K/UHD@30Hz (4:4:4) o 4K/UHD@60Hz (4:2:0) 
• Video, audio e RS-232 possono essere instradati insieme o in modo indipendente 

Integrazione video over IP high density
• Encoder e decoder dual-channel processano in modo indipendente due canali video – i primi del settore AV!
• Riduce drasticamente i costi di encoding e decoding per canale

Ridondanza su Network AV
• Permette di replicare i contenuti AV su due reti  e stream IP separati– i primi del settore AV!
• Abilita una rete primaria e una secondaria, permettendo la distribuzione di uno stream principale e uno di ridondanza; soddisfa i 

requirement IT

Perfetto per le applicazioni che richiedono una distribuzione sicura dei contenuti
• Per prevenire accessi non autorizzati,  i contenuti AV possono essere  criptati usando AES-128 
• Fondamentale per applicazioni in ambito governativo / militare
• Indipendente da HDCP – OmniStream è anche HDCP compliant da encoders a decoders 

Robusto e affidabile su rete IP
• Implementazione del sistema FEC (Forward Error Correction) SMPTE 2022, per un altissimo livello di immunità agli errori di rete 
• Assicura un grado affidabilità maggiore alle tradizionali piattaforme di video e audio routing 

Latenza bassissima
• Qualità broadcast, compressione video leggera con latenza molto bassa, inferiore al frame – la più bassa dell’industria AV!
• Offre una qualità video e di presentazione grafica cristalline, ed è ideale per applicazioni interattive

Power over Ethernet
• Gli switch PoE-equipped Gigabit possono alimentare da remoto encoder e decoder
• Permette di gestire centralmente l’alimentazione degli end-point tramite AMS 2.0 o dallo switch di rete 

Budget Friendly
• Garantisce un maggior valore aggiunto, se comparato alle tradizionali tecnologie per la distribuzione AV su tutto l’edificio
• Il beneficio dei costi aumenta al crescere del sistema in termini di I/O complessivi, se comparato alle matrici AV tradizionali 

Caratteristiche Chiave



Caratteristiche

Tecnologia professionale per la compressione video broadcast-grade
• Codec SMPTE VC-2, sviluppato dalla BBC, è stato originariamente progettato per applicazioni broadcast di 

qualità critica
• Bassa compressione; ideale per video high-motion e grafiche in 4:4:4

Infrastruttura di rete Gigabit Standard
• Funziona con gli switch standard Gigabit 
• Può facilmente essere integrato su infrastrutture di rete esistenti

Perfetto per Progettare Sistemi AV Altamente Flessibili e Scalabili
• Non vi sono limiti teorici al numero di I/O, alla capacità  di switching o alla distanza di trasmissione
• “Matrice Virtuale” – può instradare ogni sorgente ad ogni destinazione nel network
• Sorgenti, display e switch possono essere facilmente aggiunti se necessario

Integrazione Audio Flessibile 
• L’encoder distribuisce i segnali video e audio incorporati su HDMI, insieme o separatamente
• Il decoder supporta sia l’audio incorporato su HDMI che  l’inserzione di audio locale. Inoltre è possibile 

effettuare un processo di audio de-embedding e downmixing dell’audio multicanale 
• Permette di progettare semplici sistemi audio o di rispondere alle esigenze di scenari complessi con sistemi 

DSP

L’interfaccia audio su rete Dante™ integra il segnale audio da sorgenti come PC e microfoni 
• Transmette e riceve segnale audio su rete grazie a Dante, una tecnologia molto diffusa per trasmettere 

professionalmente il segnale audio su IP 
• L’audio può essere facilmente processato e instradato in sistemi DSP Dante-equipped

Specificatamente progettato per integrazioni AV professionali
• Scaler 4K/UHD ad alte performance con video processing 4:4:4
• Controllo automatico del display via RS-232 o CEC
• Permette di visualizzare immagini, slide e loghi forniti dall’utente
• … oltre a molte altre caratteristiche perfette per l’integrazione AV professionale

Gli Encoder e Decoder OmniStream possono collegare numerose sorgenti e destinazioni da molti e diversi luoghi, e distribuisce fra loro il
contenuto in modalità che non sarebbero possibili con le tradizionali matrici AV.



Progettato come nessun’altra piattaforma IP per risolvere ogni sfida

Sfida #1: distribuisce segnale 4K su network IP senza latenza

Il video 4K richiede una larghezza di banda pari o maggiore a 10 Gbps, superiore quindi alla 
capacità tipica di un data network. Il problema può essere risolto comprimendo il segnale video, 
ma con il rischio di incorrere in latenza e artefatti visivi. 

Soluzione:  
OmniStream utilizza una tecnologia originariamente sviluppata per il settore broadcast, che 
applica un algoritmo di compressione che risponde agli alti requisiti di qualità delle immagini 
richieste da una produzione, con una latenza minima – la più bassa fra le tecnologie di 
compressione del settore AV professionale. 

OmniStream traduce le molte sfide che gli integratori affrontano nelle implementazioni  di sistemi AV su rete in soluzioni che sono uniche nel settore 
AV professionale. 

Sfida #2: Sviluppare sistemi AV su rete in modo economicamente conveniente

Alcuni prodotti AV over IP funzionano sulle costose e poco diffuse reti 10 Gigabit. Inoltre, i sistemi 
AV su rete richiedono normalmente encoder e decoder separati per ogni canale video, e questo 
può rilevarsi costoso per i sistemi necessari nelle grandi aziende

Soluzione:  
I nostri prodotti AV su rete funzionano su Gigabit Ethernet, che è facilmente accessibile, 
largamente diffuso ed economicamente sostenibile. I nostri encoder e decoder non sono 
solo compatti, cosa che riduce complessivamente lo spazio occupato nei rack, ma ciascuno 
può processare due canali video - primi del settore. Comparato ai sistemi competitor, questa 
caratteristica riduce drasticamente il costo per canale di un sistema aziendale.

Sfida #3: Offrire un routing su rete AV flessibile e scalabile 

Alcune piattaforme AV su rete trasmettono video non compresso tramite Ethernet 10 Gigabit. Il 
problema è che in questo modo è possibile lo stream di un solo video 4k per ogni segmento di 
rete, cosa che limita la scalabilità e la capacità del sistema di distribuire il segnale tra reti.

Soluzione:  
OmniStream permette lo stream di 10 o più video 4K su ogni link 10 Gigabit, assicurando una 
maggiore flessibilità e scalabilità nella distribuzione AV.

Sfida #4: Soddisfare le esigenze degli integratori IT

I sistemi AV sono sempre più frequentemente gestiti dai dipartimenti IT, che ne valutano 
l’adottabilità sulla base di due prerequisiti: la possibilità di monitorare l’intero sistema da remoto 
e la capacità di avere un backup completamente operativo in caso di guasto della rete.

Soluzione:  
OmniStream può essere configurato in modo centralizzato e amministrato attraverso AMS. Vi 
abbiamo incorporato una tecnologia che permette ai contenuti AV codificati di essere duplicati 
su due stream IP indipendenti e anche su due network separati fisicamente. Questa capacità di 
ridondanza è una caratteristica unica per il settore AV professionale.

Sfida #5: Rispondere alle esigenze di sicurezza delle comunicazone AV

I sistemi AV su rete sono comunemente installati in ambienti governativi, militari e in altri 
ambienti dove la natura dei contenuti è sensibile e deve essere protetta. 

Soluzione:  
I prodotti AV over IP di Atlona prevedono la possibilità di criptare i contenuti utilizzando la stessa 
tecnologia che è lo standard di mercato in tutto il mondo per le applicazioni che richiedono la 
sicurezza dei dati trasmessi.

W o r k s  w i t h

Atlona
Management 
System
Gestione e configurazione in rete
dei prodotti Atlona controllabili via 
IP

Atlona Management System 2.0 (AMS) è 
un’utile risorsa software disponibile per 
alcuni prodotti Atlona controllabili via 
IP per ambienti commerciali, didattici, 
istituzionali e residenziali. Integra 
configurazioni del prodotto, gestione 
e aggiornamento dei firmware per 
semplificare e velocizzare il tempo di 
installazione e attivare il supporto da 
remoto.

AMS 2.0 permette di identificare e 
connettere i dispositivi OmniStream 
presenti in rete, semplificandone 
l’integrazione.

Velocity
Control
Effortless.
Seamless.

OmniStream è progettato per integrarsi 
perfettamente con Atlona Velocity™, 
piattaforma di controllo AV con 
un’innovativa architettura su IP. 

Affidabile e scalabile, Velocity può essere 
installato facilmente tramite l’interfaccia 
web senza requisiti di programmazione e 
consente di controllare subito un sistema 
completo.

2.0



Atlona è leader mondiale  nello sviluppo di soluzioni per la distribuzione e la 

connettività di segnale AV e IT. In un settore in continua evoluzione, l’azienda ha 

investito nel progettare e sviluppare prodotti innovativi per ambienti residenziali 

e commerciali, come istituti scolastici, aziende, amministrazioni pubbliche, luoghi 

di svago e infrastrutture ospedaliere.

I prodotti e i servizi di Atlona permettono ai system integrator di tutto il mondo 

di semplificare l’installazione, ridurre al minimo la manutenzione e massimizzare 

la versatilità delle soluzioni di controllo automatizzate. I prodotti di Atlona sono 

progettati seguendo le indicazioni sulle funzionalità, le performance e l’affidabilità 

richieste dai professionisti del settore.

Maggiori informazioni su www.atlona.com e www.prase.it

 



I prodotti Atlona sono distribuiti in Italia da Prase Media Technologies.
www.prase.it

info@prase.it


