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Soluzioni AV innovative 
da Panduit e Atlona

http://www.atlona.com
http://www.panduit.com


Connettersi e collaborare grazie all’offerta 
innovativa end-to-end da un leader nel settore AV
I moderni sistemi AV permettono di mantenersi in contatto e collaborare, promuovono 
la discussione, migliorano l'istruzione e facilitano il dialogo nell'ambiente di lavoro, 
didattico o nelle strutture sanitarie.

Oggi Panduit offre un sistema di cablaggio strutturato che semplifica l'implementazione dei 
sistemi AV grazie a una soluzione completa leader di mercato, offerta da un singolo fornitore. 
L'elemento centrale del sistema AV è costituito dai componenti attivi di Atlona, una società 
del gruppo Panduit, che grazie al supporto dei prodotti per la connettività di rete Panduit 
consentono di realizzare applicazioni AV flessibili e scalabili.

Se cercate un sistema di distribuzione AV point-to-point per un'aula, una sala riunioni o uno 
spazio huddle, oppure una soluzione AV-over-IP aziendale, possiamo offrirvi soluzioni di alta 
qualità facili da installare e ancora più semplici da gestire, il tutto con la copertura di una 
garanzia leader di settore e il supporto di una rete di assistenza clienti globale.
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Panduit e Atlona

Campi di applicazione 
più comuni per 
le soluzioni AV

Sale riunioni

Aule scolastiche

Sale conferenze

Digital signage

Aree di intrattenimento

Spazi huddle

Auditorium

Aule di formazione

Videoconferenze

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito atlona.com.

http://www.atlona.com
http://www.panduit.com
http://www.atlona.com


Soluzioni complete AV da Panduit e Atlona
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Supporto di connessione e collaborazione con soluzioni AV innovative

COMMERCIO

Atlona AV e l'infrastruttura Panduit garantiscono una distribuzione ottimale dei segnali AV, con tecnologie 
all'avanguardia supportate da servizi di assistenza e formazione di altissimo livello

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

RICETTIVITÀ 
TURISTICA

INTRATTENIMENTOISTRUZIONE

Al servizio di mercati diversi

AV-over-IP Controllo e gestione BYOD e collaborazione Distribuzione basata su circuito

ASSISTENZA 
SANITARIA

http://www.panduit.com


Le connessioni point-to-point richiedono percorsi di cablaggio con lunghezza massima di 100 metri. 
Per instradare e proteggere adeguatamente dati, segnali AV e cavi di alimentazione, è possibile 
utilizzare la canalina da pavimento Panduit conforme allo standard ADA. Economici e facili da 
installare, sono indispensabili nei locali che non consentono il carotaggio del calcestruzzo. AFR4BCBL

Scegliete il sistema point-to-point ideale 
per le vostre esigenze: Avance
Panduit e Atlona supportano una vasta gamma di applicazioni point-to-point, perfette per 
la collaborazione in aree quali piccole sale riunioni e spazi huddle, all'interno di scuole 
e uffici. HDBaseT è lo standard più affidabile e diffuso per l'estensione dei segnali AV, e gli 
extender HDBaseT Atlona sono dotati di una vasta gamma di funzionalità, per consentire 
agli utenti di scegliere la soluzione ottimale per il proprio ambiente.

La serie Atlona Avance™ offre kit di extender HDBaseT che consentono di trasmettere 
video HDMI 4K/60 4:2:0 a lunga distanza tramite cavi a coppie intrecciate di tipo CAT 
facili da installare. Il filtraggio EDID e la funzione di clock stretching garantiscono 
l'integrità delle trasmissioni video e la stabilità delle connessioni. I test integrato del 
collegamento HDBaseT permette di verificare rapidamente la qualità di cavi, terminazioni 
e collegamenti. Gli armadi compatti e le staffe incluse consentono di montare i dispositivi 
sulle superfici dei mobili o dietro gli schermi. Come si può vedere dalla tabella che segue, 
la serie Avance offre diverse opzioni per soddisfare qualunque esigenza di budget, 
configurazione elettrica, controllo o distanza.

Codice prodotto
4K 60 Hz 

4:2:0
Filtraggio 

EDID
Clock 

stretching

Test del 
collegamento 

HDBaseT
Estensione 
dei segnali Alimentazione HDCP ARC

Distanza 
Cat 6A 
1080p

Distanza 
Cat 6A  

4K/UHD

AT-AVA-EX70-2PS-KIT SÌ SÌ SÌ SÌ HDMI Locale per  
Tx e Rx

2.2 — 70 m  
(230 piedi)

40 m  
(130 piedi)

AT-AVA-EX70-KIT SÌ SÌ SÌ SÌ HDMI Remota  
Tx -> Rx

2.2 — 70 m  
(230 piedi)

40 m  
(130 piedi)

AT-AVA-EX70C-KIT SÌ SÌ SÌ SÌ HDMI  
RS-232/IR

Remota  
Tx -> Rx

2.2 — 70 m  
(230 piedi)

40 m  
(130 piedi)

AT-AVA-EX70C-BP-KIT SÌ SÌ SÌ SÌ HDMI  
RS-232/IR

Bidirezionale  
Tx <-> Rx

2.2 HDMI 70 m  
(230 piedi)

40 m  
(130 piedi)

AT-AVA-100CE-BP-KIT SÌ SÌ SÌ SÌ HDMI 
Ethernet  

RS-232/IR

Bidirezionale  
Tx <-> Rx

2.2 HDMI 100 m  
(328 piedi)

100 m  
(328 piedi)
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AVA-100CE-BP-KIT
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Le videoconferenze non sono solo un trend, ma costituiscono il nuovo standard per i meeting 
a distanza. I plug terminabili sul campo di Panduit semplificano al massimo il collegamento delle 
periferiche IP. Espressamente progettate per il collegamento di dispositivi quali apparecchiature AV 
e telecamere IP, grazie all'ingombro minimo possono essere inserite anche negli spazi molto stretti 
rispetto ad altri tipi di connettori. Il plug termina con una clip ed è possibile utilizzare un singolo 
codice prodotto con cablaggi di Categoria 5e, 6 e 6A.

FPS6X88MTG

Atlona AT-OME-MS42 è un commutatore a matrice espressamente progettato per essere utilizzato in sale riunioni commerciali 
e aree di collaborazione. Con la sua estensione USB integrata, il commutatore OME-MS42 è perfetto per le videoconferenze 
e per altre applicazioni di presentazione in 4K.

Abbinando il commutatore OME-MS42 con la telecamera Atlona HDVS-CAM, è possibile ottenere una soluzione per 
videoconferenze di livello professionale. Le telecamere AT-HDVS sono espressamente concepite per videoconferenze, 
registrazione di lezioni e presentazioni o trasmissioni in diretta.

Codice prodotto Descrizione

Commutatore a matrice Omega

AT-OME-MS42 Commutatore a matrice AV 4×2 con ingressi HDMI, DisplayPort e USB-C.

AT-OME-MS42-KIT Commutatore a matrice AV 4×2 con ingressi HDMI, DisplayPort e USB-C, 
che include il ricevitore HDBaseT OME-EX-RX.

Codice prodotto Descrizione

Telecamere HDVS

AT-HDVS-CAM Progettata per applicazioni soft codec con sistemi AV che supportano 
l'estensione e l'interfacciamento USB.

AT-HDVS-CAM-HDMI Progettata per le videoconferenze e altre applicazioni, come la registrazione 
di lezioni e l'istruzione a distanza. È dotata di uscita HDMI.

AT-HDVS-CAM-HDBT Progettata per le videoconferenze e altre applicazioni, come la registrazione 
di lezioni e l'istruzione a distanza. È dotata di uscita HDBaseT.

Massimizzate il potenziale  
delle sale riunioni
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Le sale riunioni più grandi richiedono apparecchiature AV e di rete più complesse. 
Utilizzate gli armadi Panduit con installazione a parete per contenere e proteggere 
le apparecchiature. Gli armadi hanno dimensioni che variano da 12 a 26 RU, 
con porte in vetro o traforate. PZWMC12W

Gli switch per presentazioni sono versatili commutatori multi-formato espressamente concepiti per le aree di grandi dimensioni. 
Consentono di visualizzare il contenuto su vari schermi con ingressi di ogni tipo.

I modelli della serie Atlona Omega™ AT-OME-PS62 sono perfetti per gli spazi che richiedono un'estensione USB per 
le videoconferenze. Inoltre, grazie alle sue porte USB-C, sono i commutatori ideali per il futuro.

Il modello AT-UHD-CLSO-612ED è il componente centrale di un sistema AV automatizzato e risulta particolarmente adatto agli 
spazi in cui è necessario ottimizzare più segnali con risoluzioni diverse per la visualizzazione. Combina una serie di vantaggi, 
essendo un commutatore scalabile dotato di controllo automatico dello schermo, selezione automatica degli ingressi 
e trasmissione dei segnali HDBaseT.

Semplificare anche le sale riunioni più complesse

AT-OME-PS62
Commutatore per presentazioni a matrice 6×2 con porta USB

AT-UHD-CLSO-612ED
Commutatore multi-formato a 6 ingressi 4K/UHD

Ingressi 1 USB-C (AV, dati, ricarica) 
3 HDMI 
2 HDBaseT

Ingressi 2 VGA 
2 HDMI 
2 HDBaseT

Uscite Matrice HDMI, HDBaseT Uscite HDBaseT, HDMI con mirroring

Risoluzione HDMI: 4K/UHD a 60 Hz 4:4:4 
HDBaseT: 4K/UHD a 60 Hz 4:2:0

Risoluzione HDMI: 4K/UHD a 30 Hz 4:4:4 
HDBaseT: 4K/UHD a 30 Hz 4:2:0

Audio Integrazione e separazione dell'audio 
Ingresso a livello di microfono/linea 
Mixer a matrice dell'uscita audio

Audio Integrazione e separazione dell'audio 
Ingresso a livello di microfono/linea 
Mixer a matrice dell'uscita audio

Ridimensionamento Up/downscaling 4K per l'uscita HDMI Ridimensionamento Up/downscaling 4K per l'uscita HDMI

USB 2 porte USB 3.0 Type A 
2 porte USB 3.0 Type B 
1 porta USB-C

USB
—
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In certi casi, piccolo è meglio. Le patch cord Panduit 28 AWG offrono le stesse prestazioni di quelli 
standard, con dimensioni più facili da gestire, che consentono di sfruttare al meglio lo spazio 
disponibile. UTP28SP7BU

Quando la collaborazione è essenziale, le soluzioni BYOD consentono ai partecipanti di connettersi e condividere dati in modalità 
wireless senza richiedere applicazioni o dongle.

Il commutatore Atlona AT-OME-MS52W è un dispositivo completo che offre trasmissioni wireless e integrazione con i dispositivi 
USB. È un prodotto all-in-one per il BYOD e le videoconferenze.

Il commutatore Atlona AT-UHD-SW-510W è un dispositivo completo su misura per le aule didattiche e le sale riunioni 
che richiedono sia il supporto del BYOD, sia la possibilità di connettere dispositivi locali.

La soluzione BYOD definitiva per i sistemi AV wireless

AT-OME-MS52W
Commutatore a matrice 5×2 con porta USB e connettività wireless

AT-UHD-SW-510W
Matrice 5x2 con connettività wireless

Ingressi 1 porta USB-C (AV, dati, ricarica) 
2 porte HDMI 
1 porta DisplayPort 
Trasmissione wireless

Ingressi 1 porta USB-C (AV, dati, ricarica) 
2 porte HDMI 
1 porta DisplayPort 
Trasmissione wireless

Uscite Matrice HDMI, HDBaseT Uscite Matrice HDMI, HDBaseT

Wireless Integrazione nativa e sicura con i dispositivi wireless iOS™, 
Android™ e Windows™ (Miracast)

Wireless Integrazione nativa e sicura con i dispositivi 
wireless iOS™, Android™ e Windows™ (Miracast)

Risoluzione HDMI: 4K/UHD a 60 Hz 4:4:4 
HDBaseT: 4K/UHD a 60 Hz 4:2:0

Risoluzione HDMI: 4K/UHD a 60 Hz 4:4:4 
HDBaseT: 4K/UHD a 60 Hz 4:2:0

Controllo IP, RS-232, CEC Controllo IP, RS-232, CEC

USB 2 porte USB Type A 
2 porte USB Type B 
1 porta USB-C

USB 1 porta USB-C (solo AV e ricarica)

7Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito panduit.com.

http://www.panduit.com


Un sistema di cablaggio con la corretta identificazione dei suoi componenti semplifica le 
operazioni di manutenzione lungo il percorso. Inoltre, con le stampanti portatili Panduit e le 
etichette Turn-Tell, le operazioni di identificazione sono semplicissime.

Un sistema di cablaggio con la corretta identificazione dei suoi componenti semplifica le operazioni 
di manutenzione lungo il percorso. Inoltre, con le stampanti portatili Panduit e le etichette Turn-Tell™, 
l’identificazione è semplicissima. MP300/E

I dispositivi della serie Atlona Omega™ sono perfetti per le piccole sale riunioni degli 
ambienti di lavoro moderni. Questa nuova famiglia di soluzioni di commutazione, 
estensione ed elaborazione video promuove la comunicazione tramite i contenuti AV.

Ridefinire il concetto di AV per le 
presentazioni e la collaborazione

Trasmettitori
I dispositivi di origine possono essere collegati direttamente tramite le uscite HDMI o USB-C, a cui si aggiungono le porte 
USB per le applicazioni di conferenza Web e soft codec.

Codice prodotto Descrizione Ingressi Uscite USB Risoluzione
Controllo dello 

schermo
AT-OME-EX-TX Trasmettitore HDMI HDBaseT 2 porte USB 

Type A, 1 porta 
USB Type B

4K/UHD a 60 Hz 
4:2:0

IP, RS-232, CEC, 
IR (tutti pass-

through)
AT-OME-EX-TX-WP Trasmettitore 

con placche 
da parete

HDMI HDBaseT 1 porta USB 
Type A, 1 porta 

USB Type B

4K/UHD a 60 Hz 
4:2:0

RS-232, CEC 
(pass-through)

AT-OME-ST31A Trasmettitore 
a commutazione 
con separazione 
audio bilanciata

1 porta USB-C, 
2 porte HDMI

1 porta 
HDMI, 
1 porta 

HDBaseT
—

HDMI: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:4:4 

HDBaseT: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

IP (pass-through), 
RS-232 tramite 
HDBaseT, CEC 
(pass-through)

Commutatori
Una famiglia di commutatori a matrice compatti, espressamente progettata per le esigenze delle attuali applicazioni 
di presentazione di piccole e medie dimensioni.

Codice prodotto Descrizione Ingressi Uscite USB Risoluzione
Controllo dello 

schermo
AT-OME-SW32 Commutatore 

a matrice
1 porta USB-C, 
2 porte HDMI

2 porte 
HDMI — 4K/UHD a 60 Hz 

4:4:4
RS-232, CEC

AT-OME-MS42 Commutatore 
a matrice 

multi-formato

1 porta USB-C, 
2 porte HDMI, 

1 porta 
DisplayPort

1 porta 
HDMI, 
1 porta 

HDBaseT

2 porte USB 
Type A, 2 porte 
USB Type B, 

1 porta USB-C

HDMI: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:4:4 

HDBaseT: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

IP, RS-232, 
RS-232 tramite 
HDBaseT, CEC

AT-OME-MS52W Commutatore 
a matrice  

multi-formato 
con trasmissione 

wireless

1 porta USB-C, 
2 porte HDMI, 

1 porta 
DisplayPort

1 porta 
HDMI, 
1 porta 

HDBaseT

2 porte USB 
Type A, 2 porte 
USB Type B, 

1 porta USB-C

HDMI: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:4:4 

HDBaseT: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

IP, RS-232, 
RS-232 tramite 
HDBaseT, CEC

AT-OME-PS62 Commutatore per 
presentazioni

1 porta USB-C, 
3 porte HDMI, 

2 porte 
HDBaseT

1 porta 
HDMI, 
1 porta 

HDBaseT

2 porte USB 
Type A, 2 porte 
USB Type B, 

1 porta USB-C

HDMI: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:4:4 

HDBaseT: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

IP, RS-232 tramite 
HDBaseT, CEC
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Ricevitori
Sottili e compatti per un'installazione discreta, offrono una serie di caratteristiche e funzioni che vanno ben oltre la ricezione di 
segnali HDBaseT da un trasmettitore o commutatore.

Codice prodotto Descrizione Ingressi Uscite USB Risoluzione
Controllo dello 

schermo
AT-OME-EX-RX Ricevitore HDBaseT HDMI 2 porte USB 

Type A
4K/UHD a 60 Hz 

4:2:0
IP, RS-232, 

CEC, IR  
(tutti pass-through)

AT-OME-RX11 Ricevitore 
scaler

HDBaseT HDMI
—

4K/UHD a 60 Hz 
4:2:0

RS-232, CEC  
(tutti pass-through)

AT-OME-RX21 Ricevitore 
scaler

1 porta 
HDMI, 
1 porta 

HDBaseT

HDMI
—

HDMI: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:4:4 

HDBaseT: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

IP, RS-232, CEC

AT-OME-RX31 Ricevitore 
scaler

2 porte 
HDMI, 
1 porta 

HDBaseT

HDMI
—

HDMI: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:4:4 

HDBaseT: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

IP, RS-232, CEC

AT-OME-SR21 Ricevitore 
scaler

1 porta 
HDMI, 
1 porta 

HDBaseT

HDMI 2 porte USB 
Type A, 1 porta 

USB Type B

HDMI: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:4:4 

HDBaseT: 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

IP, RS-232, CEC

Kit di estensione
Soluzioni di integrazione semplici ma efficaci per estendere l'AV, il controllo e l'USB da una scrivania, una parete, una scatola 
da pavimento o un mobile a un display o un proiettore.

Codice prodotto Descrizione
AT-OME-EX-KIT Kit per l'estensione di segnali video HDBaseT fino a 4K/60 4:2:0 che integrano audio, controllo, 

Ethernet e USB, fino a un massimo di 100 metri (330 piedi) di distanza. Include AT-OME-EX-TX 
e AT-OME-EX-RX.

AT-OME-EX-WP-KIT Kit per l'estensione di segnali video HDBaseT fino a 4K/60 4:2:0 che integrano audio, controllo 
e USB, fino a un massimo di 100 metri (330 piedi) di distanza. Il trasmettitore è dotato di una placca 
a parete stile US decorativa a cornice singola e include placche a parete e inserti intercambiabili 
bianchi e neri. Include AT-OME-EX-TX-WP e AT-OME-EX-RX.

AT-OME-EX-KIT-LT Estensione per segnali video HDBaseT fino a 4K/60 4:2:0 che integrano audio, controllo e USB, 
fino a un massimo di 40 metri (130 piedi) di distanza.
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Connessione AV-over-IP sicura, con un cavo che offre eccezionali prestazioni 10G. Il cavo  
Vari-MaTriX garantisce straordinarie proprietà termiche per PoE, oltre alla migliore soppressione 
dei disturbi EMI in un cavo non schermato. Inoltre, grazie al diametro ridotto di 6,3 mm (0,25 pollici), 
i cavi possono essere facilmente adattati a qualunque installazione. PUY6AV04WH

Prestazioni e affidabilità senza compromessi 
per le connessioni AV-over-IP
La distribuzione del segnale AV su una rete IP crea un sistema flessibile, scalabile ed economico. La soluzione OmniStream™ 
di Atlona garantisce le prestazioni e l'affidabilità della distribuzione AV tradizionale, oltre alla scalabilità illimitata e all’efficienza 
dell'integrazione in una rete dati. Abbinando OmniStream con le soluzioni di connettività e cablaggio leader di settore offerte da 
Panduit, si ottiene una soluzione AV di rete facile da installare, integrare e gestire. In aggiunta, OmniStream è l'unica piattaforma 
AV-over-IP capace di trasmettere in streaming e decodificare il formato HDR Dolby Vision a 60 Hz con risoluzione di 12 bit.

Codice prodotto Descrizione

Encoder e decoder AV
AT-OMNI-111 Encoder AV di rete a canale singolo

AT-OMNI-111-WP Placca a parete per encoder AV di rete a canale singolo

AT-OMNI-112 Encoder AV di rete a doppio canale

AT-OMNI-121 Decoder AV di rete a canale singolo

Adattatori da USB a IP
AT-OMNI-311 Adattatore da USB a IP

AT-OMNI-324 Adattatore da IP a USB

Ponte audio da IP ad analogico
AT-OMNI-238 Ponte audio da IP ad analogico
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Codice prodotto Tipo di dispositivo Ingressi Uscite Funzionalità 4K/UHD
Integrazione 
del controllo

Caratteristiche 
aggiuntive

AT-UHD-SW-
510W

Commutatore a 
matrice universale con 
connettività wireless

2 HDMI
1 porta 

DisplayPort
1 porta USB-C 

(modalità 
alternativa) 

wireless

1 HDMI
1 porta 

HDBaseT

Funzionalità  
4K/UHD a 60 Hz con 
sottocampionamento 

della crominanza 4:2:0

RS-232, 
trigger, relè, 

LAN

Trasmissione AV 
wireless nativa
Commutazione 

a matrice

AT-UHD-SW-51 Commutatore HDMI 
4K/UHD a cinque 

ingressi

5 HDMI 1 HDMI Funzionalità  
4K/UHD a 60 Hz con 
sottocampionamento 

della crominanza 4:2:0

RS-232, IR, 
LAN

Selezione automatica 
dell'ingresso

AT-UHD-SW-52 Commutatore HDMI  
4K/UHD a cinque 

ingressi dotato di uscite 
HDMI con mirroring

5 HDMI 2 HDMI Funzionalità  
4K/UHD a 60 Hz con 
sottocampionamento 

della crominanza 4:2:0

RS-232, 
IR, LAN

Controllo e indicatore 
del volume sul 

pannello anteriore

AT-UHD-SW-52ED Commutatore HDMI  
4K/UHD a cinque 
ingressi dotato di 

uscite HDMI/HDBaseT 
con mirroring

5 HDMI 1 HDMI
1 porta 

HDBaseT

Funzionalità  
4K/UHD a 60 Hz con 
sottocampionamento 

della crominanza 4:2:0

RS-232, IR, 
LAN

L'uscita HDBaseT 
consente l'estensione 

fino a 100 m con 
funzionalità Power-

over-Ethernet

AT-UHD-SW-
5000ED

Commutatore HDMI  
4K/UHD con due ingressi 
HDBaseT e uscite HDMI/
HDBaseT con mirroring

3 HDMI
2 porta HDBaseT

1 HDMI
1 porta 

HDBaseT

Funzionalità  
4K/UHD a 60 Hz con 
sottocampionamento 

della crominanza 4:2:0

RS-232, IR, 
LAN

L'uscita HDBaseT 
consente l'estensione 

fino a 100 m con 
funzionalità Power-

over-Ethernet

Codice prodotto
Tipo di 

dispositivo Ingressi Uscite
Integrazione 

audio
Funzionalità 

4K/UHD
Integrazione 
del controllo

Caratteristiche 
aggiuntive

AT-UHD-CLSO-601 Commutatore 
per 

presentazioni 
AV 6×1

4 HDMI
2 porte VGA 
multifunzione

HDBaseT 
(100 m) 

e HDMI con 
mirroring

Scaling 4K 
integrato

Ingresso per 
microfono con 
effetto ducking
Integrazione 

e separazione
Commutazione 

audio breakaway

4K/30 4:4:4 Controllo 
TCP/IP, 

RS-232 e IR
Instradamento 

RS-232 a 
dispositivi 

locali e remoti

Controllo 
automatico dello 

schermo
Commutazione 

automatica degli 
ingressi

AT-UHD-CLSO-
612ED

Commutatore 
per 

presentazioni 
AV 6×1

2 porte 
HDBaseT 
(100 m)
2 HDMI

2 porte VGA 
multifunzione

HDBaseT 
(100 m) 

e HDMI con 
mirroring

Scaling 4K 
integrato

Ingresso per 
microfono con 
effetto ducking
Integrazione 

e separazione
Commutazione 

audio breakaway

4K/30 4:4:4 Controllo 
TCP/IP, 

RS-232 e IR
Instradamento 

RS-232 
a dispositivi 

locali e remoti

Controllo 
automatico dello 

schermo
Commutazione 

automatica degli 
ingressi

AT-UHD-CLSO-824 Commutatore 
a matrice per 
presentazioni 

AV 8×2

3 porte 
HDBaseT 
(100 m)
4 HDMI

1 porte VGA 
multifunzione

2 porte 
HDBaseT 
(100 m) 

e HDMI con 
mirroring

Ingresso per 
microfono con 
effetto ducking
Integrazione 

e separazione
Mixer a matrice 
dell'uscita audio

4K/60 4:2:0 Controllo 
TCP/IP, 

RS-232 e IR
Instradamento 

RS-232 a 
dispositivi 

locali e remoti

—

Serie SW
La serie di commutatori AV compatti Atlona SW è perfetta per una vasta gamma di applicazioni 
commerciali e residenziali. La serie SW offre alti livelli di affidabilità e prestazioni, oltre a una 
serie di funzionalità di integrazione e caratteristiche utili all'utente.

La serie di commutatori per presentazioni e a matrice Atlona CLSO soddisfa una vasta 
gamma di esigenze di commutazione, instradamento ed elaborazione AV nelle sale riunioni.

Serie CLSO
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Serie HDVS

Codice prodotto Descrizione

AT-UHD-HDVS-300-C-KIT Soluzione di integrazione completa per sale riunioni con piattaforme software 
per videoconferenze. Include commutazione degli ingressi, estensione USB 
e AV, controllo del sistema integrato e la telecamera PTZ di livello enterprise 
AT-HDVS-CAM.

AT-HDVS-150-KIT Kit di estensione HDBaseT che include il commutatore e trasmettitore 3×1 
AT-HDVS-150-TX, dotato di due ingressi HDMI e un ingresso VGA con audio, 
oltre al ricevitore AT-HDVS-150-RX e allo scaler HD.

AT-HDVS-210H-TX-WP Commutatore e trasmettitore HDBaseT 2×1 con due ingressi HDMI in una 
placca a parete US a cornice singola.

AT-HDVS-210U-TX-WP Commutatore e trasmettitore HDBaseT 2×1 con ingressi HDMI e USB-C in una 
placca a parete US a cornice singola.

AT-HDVS-200-TX Commutatore e trasmettitore HDBaseT 3×1 con due ingressi HDMI e un 
ingresso VGA con audio. Consente di trasmettere fino a 100 metri (330 piedi) 
di distanza segnali video fino a 4K/UHD a 60 Hz con sottocampionamento della 
crominanza 4:2:0, con segnali audio, di controllo ed Ethernet incorporati.

AT-HDVS-200-RX Ricevitore HDBaseT e scaler per video HD con portata massima di 100 metri 
(330 piedi). Supporta anche i segnali audio, di controllo ed Ethernet incorporati.

AT-HDVS-SC-RX Ricevitore HDBaseT e scaler 4K/UHD ad alte prestazioni con ingresso HDMI 
locale. Riceve segnali HDBaseT per uscita video fino a 4K/30 4:4:4, oltre ai 
segnali audio, di controllo ed Ethernet incorporati, con una portata massima 
di 100 metri (330 piedi).

La serie Atlona HDVS offre efficaci soluzioni all-in-one per sale riunioni, sale conferenze, aule di formazione e spazi huddle. Dai kit 
completi, che forniscono una soluzione AV completamente integrata per una stanza, ai trasmettitori con placche da parete, la serie 
HDVS offre soluzioni facili da installare e utilizzare, che includono una vasta gamma di funzioni utili.
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Atlona Velocity™ offre un approccio completamente nuovo al controllo AV, che consente di specificare e integrare un sistema 
di controllo AV commerciale in modo più semplice, rapido ed economico.

Atlona offre una vasta gamma di componenti per la realizzazione di agili sistemi di controllo AV:
• Velocity Control Gateway - Software e processore di controllo basato su IP progettato per gestire più sistemi AV in rete.

Disponibile come appliance server o come software in hosting in un'infrastruttura server IT standard
• Velocity Touch Panels - Pannelli touch screen sottili ed eleganti, disponibili nelle versioni da 5,5 e 8 pollici. Sono

disponibili anche opzioni di integrazione BYOD per il controllo dei sistemi AV da tablet, smartphone, PC e altri dispositivi

Velocity offre tutto ciò che serve in un sistema di controllo AV, senza le complicazioni e le spese dei sistemi tradizionali.

Hardware Velocity
Codice prodotto Descrizione

Controllo AV Pianificazione delle sale*
AT-VGW-HW-3 Fino a 3 sale Fino a 6 sale
AT-VGW-HW-10 Fino a 10 sale Fino a 20 sale
AT-VGW-HW-20 Fino a 20 sale Fino a 40 sale
AT-VCC-IR3-KIT Convertitore di comandi da IP a IR per sistema di controllo Velocity
*Una sala può includere controllo AV, pianificazione delle sale o entrambi. Ad esempio, il modello AT-VGW-HW-10 consente di gestire 
fino a un massimo di 6 sale fornendo solo il controllo AV, 4 sale fornendo controllo e pianificazione e 16 sale fornendo solo la 
pianificazione.

Software Velocity
Codice prodotto Descrizione

Controllo AV Pianificazione delle sale*
AT-VGW-SW Fino a 20 sale Fino a 40 sale
AT-VRL-SW 1 sala aggiuntiva 2 sale aggiuntive
*Una sala può includere controllo AV, pianificazione delle sale o entrambi. Ad esempio, il modello AT-VGW-SW consente di gestire fino 
a un massimo di 12 sale fornendo solo il controllo AV, 8 sale fornendo controllo e pianificazione e 32 sale fornendo solo la pianificazione.

Pannelli touch screen
Codice prodotto Descrizione
AT-VTP-550-BL Pannello touch screen da 5,5 pollici per sistema di controllo Velocity, nero. Disponibile 

anche in bianco. (AT-VTP-550-WH).
AT-VTP-800-BL Pannello touch screen da 8 pollici per sistema di controllo Velocity, nero. Disponibile 

anche in bianco. (AT-VTP-800-WH).
AT-VTP-TMK Kit di montaggio su tavolo per i pannelli touch screen del sistema di controllo VTP-800.

Accessori (kit VCC)
Codice prodotto Descrizione
AT-VCC-RELAY-KIT Convertitore di comandi da IP a relè/sensore per sistema di controllo Velocity
AT-VCC-RS232-KIT Convertitore di comandi da IP a RS-232 per sistema di controllo Velocity

Controllo AV intuitivo
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Importanza dell'infrastruttura AV
L'infrastruttura affidabile e resistente di Panduit garantisce il funzionamento regolare dei sistemi AV. Le sue soluzioni di 
connettività e cablaggio leader di settore assicurano la trasmissione dei segnali AV dal punto A al punto B, mentre le sue soluzioni 
collaudate, come canaline, rack e sistemi di gestione cavi, semplificano l'instradamento e la protezione del sistema di cablaggio. 
L'infrastruttura sottostante svolge un ruolo chiave, e quella di Panduit merita tutta la vostra fiducia.

Cavi in rame per l'Europa
Descrizione Categoria 6A
Cavo in rame, Categoria 6A, Vari-MaTriX, 4 coppie, 23 AWG, U/UTP, EuroClasse 
Cca-s1b, d1, a1, bianco, 305 m

PUY6AV04WH-EG

Cavo in rame, Categoria 6A, 4 coppie, 23 AWG, U/FTP, EuroClasse Cca-s1a, d1, a1, 
bianco, 500 m/1640 piedi

PUFY6X04WH-HED

Cavo in rame, Categoria 6A, 4 coppie, 23 AWG, U/UTP, EuroClasse Cca-s1a,d1,a1, 
bianco, 305 m

PUY6X04WH-HEG

Cavo in rame, Categoria 6A, 4 coppie, 23 AWG, F/FTP, EuroClasse Cca-s1a, d1, a1, 
bianco, 500 m/1640 piedi

PFFY6X04WH-HED

Descrizione Categoria 6
Cavo in rame, Enhanced, Categoria 6, 4 coppie, 23 AWG, U/UTP, EuroClasse Cca-s1a, 
d1, a1, bianco, 305 m/1000 piedi

PUY6004WH-HE

Cavo in rame, Categoria 6A, 4 coppie, 23 AWG, F/UTP, EuroClasse Cca-s1a-d1-
a1, bianco, Europallet, 500 m/1640 piedi, su bobina PFY6X04WH-CED

• Completamente testati per garantire le prestazioni e serializzati individualmente ai fini della tracciabilità.
• Le terminazioni sono basate sulla tecnologia brevettata Giga-TX™, per mantenere la geometria delle coppie del cavo

e ridurre al minimo il rischio di sbrinamento dei conduttori
Descrizione Categoria 6 Categoria 6A
Moduli RJ45 (femmina) non schermati CJ688TGBU CJ6X88TGBU
Moduli RJ45 (femmina) non schermati angolari CJUD688TGBU CJUD688TGBU

Per l'orientamento dell'angolo, sostituire UD (Up/Down, Su/giù) con LR (Left/Right, Sinistra/destra). 
Disponibili in diversi colori. Sostituire BU (Blue, Blu) con BL (Black, Nero) o WH (White, Bianco). 
Disponibili anche in altri colori. Per ulteriori opzioni, contattare il servizio clienti Panduit.

Patch cord non schermate
• Supportano IEE 802.3AF, 802.3at e 802.3bt tipo 3 e tipo 4 per applicazioni PoE fino a 100 W
• Fermo antigroviglio brevettato
Descrizione Categoria 6, 5 m Categoria 6A, 5 m
Patch cord standard UTPSP5MBUY UTP6AX5MBU
Patch cord 28 AWG UTP28SP5MBU UTP28X5MBU
Disponibili in diversi colori. Sostituire BU (Blue, Blu) con BL (Black, Nero) o WH (White, Bianco).
Disponibili anche in altri colori e lunghezze standard. Per ulteriori opzioni, contattare il servizio clienti Panduit. 
*Lunghezza in metri.

Moduli RJ45 (femmina) non schermati Minicom™
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Disponibili anche in bianco (WH) come standard. Per altri colori, contattare il servizio clienti Panduit. 

Patch cord schermate
• Supportano IEE 802.3AF, 802.3at e 802.3bt tipo 3 e tipo 4 per applicazioni PoE fino a 100 W
• Fermo antigroviglio brevettato

Descrizione Categoria 6 Categoria 6A
Patch cord standard — STP6X5MBU
Patch cord 28 AWG — STP28X5MBU
Disponibili anche in altri colori e lunghezze come standard. Per ulteriori opzioni, contattare il servizio clienti Panduit.
La lunghezza dei cavi 28 AWG è riportata in metri.

Moduli RJ45 (femmina) schermati Minicom™

• Completamente testati per garantire le prestazioni e serializzati individualmente ai fini della tracciabilità.
• Le terminazioni sono basate sulla tecnologia brevettata Giga-TX™, per mantenere la geometria delle coppie del cavo

e ridurre al minimo il rischio di scioglimento dei conduttori

Descrizione Categoria 6 Categoria 6A
Moduli RJ45 (femmina) schermati CJS688TGY CJS6X88TGY
Moduli RJ45 (femmina) schermati angolari CJSUD688TGY CJSUD6X88TGY
Per l'orientamento dell'angolo, sostituire UD (Up/Down, Su/giù) con LR (Left/Right, Sinistra/destra).
Disponibili in diversi colori. Sostituire BU (Blue, Blu) con BL (Black, Nero o WH (White, Bianco).
Disponibili anche in altri colori. Per ulteriori opzioni, contattare il servizio clienti Panduit.

Plug schermato terminabile sul campo
• Plug terminabili sul campo, facili da collegare
• Prestazioni di Categoria 6A, compatibili anche con i sistemi di Categoria 6 e 5e

Descrizione Dritto Versione angolare
Plug RJ45 schermato terminabile sul campo 
Categoria 6A FPS6X88MTG —

Patch panel schermati
• Accettano moduli Minicom™, che possono essere installati e rimossi per semplificare spostamenti, aggiunte e modifiche
• Semplificano il controllo del raggio di curvatura

Codice prodotto Descrizione
CP24BLY Patch panel modulare Minicom™ a 24 porte, schermato, completamente 

in metallo, nero, 1 RU
CP48BLY Patch panel modulare Minicom™ a 48 porte, schermato, completamente 

in metallo, nero, 2 RU

Importanza dell'infrastruttura AV (continua)

FP6X88MTG

CPP24WBLY

Plug non schermato terminabile sul campo
• Plug terminabili sul campo, facili da collegare, disponibili in versione dritta e angolare
• Prestazioni di Categoria 6A, compatibili anche con i sistemi di Categoria 6 e 5e
Descrizione Dritto Versione angolare
Plug RJ45 terminabile sul campo UTP 
Categoria 6A

FP6X88MTG FPUD6X88MTG

Patch panel non schermati
• Accettano moduli Minicom™, che possono essere installati e rimossi per semplificare spostamenti, aggiunte e modifiche
• Semplificano il controllo del raggio di curvatura
Codice prodotto Descrizione
CPP24WBLY Patch panel modulare Minicom™ a 24 porte con inserti, nero, 1 RU
CPP48WBLY Patch panel modulare Minicom™ a 48 porte con inserti, nero, 2 RU
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Placche portautenze 
• Accettano moduli Minicom™ per cavi UTP ed STP, in fibra ottica e audio/video
• Disponibilità di etichette e coperture per etichette sostitutive ove applicabile

Codice prodotto Descrizione
CFPH2IW La placca portautenze orizzontale accetta 2 moduli Minicom™, include portaetichetta 

e relativa copertura, colori disponibili: Bianco internazionale, Bianco.

CFPE2**Y La placca portautenze verticale accetta 2 moduli Minicom™, include portaetichetta e relativa 
copertura

CFPE4**Y La placca portautenze verticale accetta 4 moduli Minicom™, include portaetichetta e 
relativa copertura

Codice prodotto Descrizione
CFPHSL4IW Placca orizzontale inclinata, accetta 4 moduli Mini-Com™. Include portaetichette con coperchio.

Colori disponibili: Bianco internazionale, Grigio internazionale
CFP2** La placca portautenze verticale accetta 2 moduli Minicom™

CFP4** La placca portautenze verticale accetta 4 moduli Minicom™

Disponibili nei colori IW (Off White, Bianco internazionale), WH (White, Bianco), IG (International Gray, Grigio internazionale), EI (Electric 
Ivory, Avorio elettrico) e BL (Black, Nero). Verificare con il Customer Experience la disponibilità dei colori per codice.

Scatole esterne per canalina
• Offrono una vasta gamma di opzioni di montaggio, consentendo di montare moduli Minicom™ su vari tipi

di superfici, quali pareti, superfici metalliche e mobili
• Si montano agevolmente con le viti di montaggio in dotazione, nastro adesivo o magnete opzionale

Codice prodotto Descrizione
CBXQ1IW-A Scatola esterna per canalina, accetta 1 modulo Minicom™, bianco internazionale

CBXQ2IW-A Scatola esterna per canalina, accetta 2 moduli Minicom™, bianco internazionale

CBXQ4IW-A Scatola esterna per canalina, accetta 4 moduli Minicom™, bianco internazionale

CBXQ6IW-A Scatola esterna per canalina, accetta 6 moduli Minicom™, bianco internazionale

Sono disponibili altri colori. Per la gamma completa, visitare il sito www.panduit.com.

Bianco
interna-
zionale

BLinterna-
zionale IG EI

Importanza dell'infrastruttura AV (continua)
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Canalina installabile a pavimento
• Canalina a quattro vie per l'instradamento e la separazione dei cavi AV, alimentazione e dati
• Conforme allo standard ADA, sezione 4.5, relativo ai cambiamenti di livello della pavimentazione

Codice prodotto Descrizione
AFR4BCBL6 Canalina installabile a pavimento, 4 canali, base e copertura, lunghezza 1,8 m (6 piedi), 

nero
AFR4JB2SBL Canalina installabile a pavimento, scatola di giunzione a scatto per due dispositivi 

di alimentazione, nero
AFR4TBLGBL Canalina installabile a pavimento, raccordo per gamba del tavolo, nero
AFR4TRT70BL Canalina installabile a pavimento, raccordo di transizione da canalizzazione di superficie 

a T70, nero
AFR4RABL Canalina installabile a pavimento, raccordo ad angolo retto, nero
AFR4CCBL Canalina installabile a pavimento, raccordo accoppiatore, nero
AFR4ECBL Canalina installabile a pavimento, raccordo con tappo terminale, nero
AFR4WTRBL Canalina installabile a pavimento, raccordo di transizione per parete, nero
Sostituire BL con IW o OS per Bianco internazionale o color grigio ardesia, rispettivamente.

Scatole da incasso a parete
• Schema completamente a griglia per l'inserimento di apparecchiature personalizzate
• Perforazioni per prese di alimentazione e cavi passanti

Codice prodotto Descrizione
CMBBSWH Scatola da muro a incasso, 40 cm (16 pollici) A × 15,24 cm (6 pollici) L × 8,64 cm (3,4 pollici) P,  

con schema a griglia per configurazioni illimitate. Include perforazioni per prese di 
alimentazione e cavi passanti. Ideale per il montaggio di apparecchiature dietro i monitor.

CMBBLWH Scatola da muro a incasso, 40 cm (16 pollici) A × 31,12 cm (12,25 pollici) L × 8,64 cm 
(3,4 pollici) P, con schema a griglia per configurazioni illimitate. Include perforazioni per 
prese di alimentazione e cavi passanti. Ideale per il montaggio di apparecchiature dietro 
i monitor.

CMBBCMR Anello a D per gestione cavi
CMBBRKT Staffa per apparecchiature

Armadi con installazione a parete
• Ospitano 12-26 RU di apparecchiature di rete attive e passive
• Carico di lavoro nominale: 113,4 kg (250 libbre) - 1.134 kg (350 libbre)

Codice prodotto Descrizione

PZWMC12W Armadio PanZone™ installabile a parete con porta anteriore finestrata, 12 RU, nero

PZWMC18W Armadio PanZone™ installabile a parete con porta anteriore finestrata, 18 RU, nero

PZWMC26W Aradio PanZone™ installabile a parete con porta anteriore finestrata, 26 RU, nero

Presiere di alimentazione per montaggio su rack

Codice prodotto Descrizione

P12B34M PDU SmartZone™ G5 base per montaggio su rack - PDU monofase orizzontale da 16A, 
230 V, con 12 prese IEC-C13, cavo di alimentazione da 3 m con plug IEC60309 2P+E,  
misure: 40,6 mm A × 444,5 mm L × 50,8 mm P con certificazione CE e UL, nero

P12D36M PDU SmartZone™ G5 con monitoraggio aggregato (serie MI) per montaggio su rack - PDU 
monofase orizzontale da 16 A, 230 V con 12 prese IEC-C13, cavo di alimentazione da 3 m 
con plug IEC60309 2P+E, e misure 43,2 mm × 444,5 mm L × 198,1 mm, nero

P08E25M PDU SmartZone™ G5 con monitoraggio aggregato e commutazione (serie MS) per montaggio su 
rack - PDU monofase orizzontale da 16 A, 230 V con 8 prese IEC-C13, cavo di alimentazione da 
3 m con plug IEC60309 2P+E, e misure 43,2 mm × 444,5 mm L × 198,1 mm, nero

Importanza dell'infrastruttura AV (continua)
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Rack
• Offrono una base affidabile per il montaggio delle apparecchiature di rete
• Dotati di certificazione UL per un carico nominale di 454 kg (1.000 libbre)

Codice prodotto Descrizione

R2P Rack a due montanti, 45 RU, Nero

SRM19FM1 Il vassoio per rack è in grado di ospitare dispositivi di test, apparecchiature informatiche e piccoli 
dispositivi di rete su un rack a due montanti con canali da 7,6 o 15,2 cm (3 o 6 pollici). Acciaio, 
capacità di carico 20,4 kg (45 libbre), 1 RU, nero

Passacavo PatchRunner™2
• Ideale per le sale telecomunicazioni con alta densità di cavi e apparecchiature di rete
• Design di sportelli e copertura migliorati per ottimizzare la funzionalità e l'estetica

Codice prodotto Descrizione

PR2VD06 Passacavo verticale PatchRunner™2, larghezza 15,2 cm (6 pollici), bilaterale, 45 RU, 
nero Include due coperchi metallici con cerniera per tutta la lunghezza.

PR2VD08 Passacavo verticale PatchRunner™2, larghezza 20,3 cm (8 pollici), bilaterale, 45 RU, 
Nero Include due coperchi metallici con cerniera per a tutta lunghezza.

PR2HF2 Passacavo orizzontale PatchRunner™2, 2 spazi rack, nero

PR2HF3 Passacavo orizzontale PatchRunner™2, 3 spazi rack, nero

PR2HF4 Passacavo orizzontale PatchRunner™2, 4 spazi rack, nero

*Disponibile anche in bianco. Aggiungere "WH" al codice prodotto.

Passacavi NetRunner™

• Soluzioni a basso costo per organizzare, gestire e protegge i cavi nel rack
• Finitura professionale, manutenzione semplificata

Codice prodotto Descrizione

WMPV45E Passacavo verticale NetRunner™, bilaterale, plastica ABS, 45 RU, nero Coperture incluse

WMPVF45E Passacavo verticale NetRunner™, lato singolo, plastica ABS, 45 RU, nero Coperture incluse

WMPFSE Passacavo orizzontale PatchLink™ con copertura anteriore, plastica ABS, 1 RU, nero

WMPF1E Passacavo orizzontale PatchLink™ con copertura anteriore, plastica ABS, 2 RU, nero

Importanza dell'infrastruttura AV (continua)
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Dispositivi di blocco per utenze
• Bloccano le utenze, impedendo l'accesso non autorizzato alle apparecchiature e ai dispositivi di rete
• Blocco e sblocco con chiave

Codice prodotto Descrizione

SKUSBA-V Dispositivo di blocco USB Type A SmartKeeper, richiede una chiave principale (SKMKEY) 
per lo sblocco e la rimozione

SKUSBC Dispositivo di blocco USB Type C SmartKeeper, richiede una chiave principale (SKMKEY) 
per lo sblocco e la rimozione

SKRJ45RD-X Dispositivo di blocco per moduli RJ45 (femmina), richiede una chiave principale (SKMKEY) 
per lo sblocco e la rimozione

SKMKEY Chiave principale SmartKeeper per la rimozione di tutti i dispositivi di blocco SmartKeeper.

Soluzioni per l’identificazione
• Una vasta gamma di etichette e stampanti per identificare i componenti di rete in modo semplice e veloce

Codice prodotto Descrizione

MP100/E La stampante portatile Bluetooth Panduit MP100/E è economica e facile da usare. È 
dotata di una taglierina integrata e consente di stampare su supporti per etichette 
continue con larghezza fino a 2,5 cm. Dispone di connettività USB e Bluetooth.

MP300/E La stampante palmare MP300/E è la soluzione ideale per l’identificazione sul campo. 
Offre una vasta gamma di formati di etichetta continui e a taglio parziale con larghezza 
fino a 3,8 cm, oltre a una taglierina integrata in grado di praticare tagli completi e parziali 
delle etichette.

Per un elenco completo delle soluzioni di identificazione, consultare il sito web Panduit™ www.panduit.com

Le soluzioni innovative permettono di risolvere i problemi cruciali del 
vostro stabilimento di produzione, ma noi andiamo oltre l'innovazione e la 
creatività ingegneristica. I clienti hanno bisogno di serenità, e noi vogliamo 
offrire tranquillità ai clienti e agli installatori. Tutti i nostri prodotti vengono 
accuratamente testati e sono coperti da una garanzia globale per 
qualunque difetto.

Inoltre, è possibile rivolgersi al nostro rinomato supporto tecnico clienti 
per qualsiasi domanda e per ottenere indicazioni in qualsiasi fase del 
progetto.

Presenza globale, supporto locale
I prodotti Panduit, incluse le soluzioni AV Atlona, sono supportati da un 
ecosistema di partner globali. I nostri partner e distributori semplificano al 
massimo l'implementazione della stessa soluzione in tutto il mondo, 
superando i confini geografici. Vi basta acquistare, procurare e progettare 
il design di una singola soluzione affidabile e sicura, che viene progettata, 
sviluppata e implementata dai partner certificati Panduit e Atlona.

Rispondiamo alle esigenze del settore
Atlona è orgogliosa di collaborare con molti dei principali produttori 
di tecnologie audio e video.

Oltre l'innovazione

• AES67

• AirPlay™

• Dolby Atmos™

• Dante™

• DisplayPort™

• Dolby Vision™

• Google Cast™

• HDBaseT™

• HDMI™

• HDR10

• HLG

• Mircast™

• PoE

• USB-C™

• E altri

Le tecnologie supportate 
dai prodotti Atlona 
includono, ad esempio:

Importanza dell'infrastruttura AV (continua)

19

MP100/E              MP300/E

SKUSBA-V

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito panduit.com.

http://www.panduit.com
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