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Christie Terra
Soluzione tecnologia SDVoE

Christie® Terra rappresenta una nuova soluzione AV che consente il 
trasporto, l’elaborazione e il controllo del contenuto audiovisivo su reti 10G 
Ethernet. Costruito sulla tecnologia standard SDVoE, Christie Terra fornisce 
capacità con prestazioni senza precedenti, inclusa la trasmissione di video 
non compressi, senza latenza e artefatti, in 4K@60Hz su componenti 
Ethernet 10G prontamente disponibili e accessibili.
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Le soluzioni Christie® Terra comprendono tutte 
le funzionalità necessarie per la progettazione 
e l’integrazione di sistemi completi AV-over-
IP per applicazioni che richiedono le migliori 
performance e qualità.

Christie Terra Transmitter 
Il trasmettitore Christie Terra gestisce sorgenti audiovisive 
e controlla i segnali per fornire contenuti non compressi, 
senza latenza e artefatti, a 4K@60Hz su reti 10G. Tollerando 
contenuti multipli e connessioni di controllo, tra cui HDMI 
2.0, USB, HDCP 2.2, DisplayPort 1.2, RS-232 seriale, EDID e 
altro, il trasmettitore Terra è una componente flessibile che 
non richiede dispositivi aggiuntivi per elaborare segnali. 

Christie Terra Receiver 
Il ricevitore Christie Terra è progettato per fornire dati 
audiovisivi non compressi oltre al controllo da un sistema 
SDVoE a un display ed altri dispositivi. Gli utenti beneficiano 
della gestione e dell’elaborazione completa dei segnali, 
incluso ingrandimento, riduzione della scala, KVM, PiP, 
composizioni di immagini e applicazioni multi-viewer per 
una piattaforma flessibile che fornisce la massima qualità 
dell’esperienza sullo schermo, sia per grandi formati che per 
display standard. 

Christie Terra Controller 
Christie Terra Controller fornisce il controllo completo e 
una sicura gestione operativa dei sistemi SDVoE. Grazie a 
un’intuitiva interfaccia di programmazione, basata sul web, 
Terra Controller è facile da conoscere e utilizzare, inoltre 
semplifica le fasi operative, di installazione, configurazione, 
programmazione, gestione e dei sistemi SDVoE.
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SDVoE Alliance 

Annunciata ISE 2017, SDVoE Alliance è un 
consorzio non-proft che comprende aziende 
leader nel settore con un mandato condiviso 
per la standardizzare della fornitura di reti 
AV-over-IP. In quanto membro fondatore, 
Christie ha riconosciuto l’esigenza del settore 
e si è impegnata nella progettazione e nella 
creazione di prodotti e soluzioni compatibili 
con SDVoE, progettati per abilitare ambienti di 
rete totalmente AV-over-IP.

Il vantaggio di Christie

Grazie a una gamma di prodotti che comprende diversi 
display all’avanguardia, potenti soluzioni di elaborazione e di 
collaborazione distribuite su rete, Christie è in grado di fornire 
soluzioni end-to-end per la progettazione e l’integrazione 
di sistemi SDVoE ricchi di funzionalità che forniscono qualità 
e prestazioni superiori. Inoltre, con la nostra decennale e 
comprovata esperienza tecnica nella distribuzione di questo 
tipo di sistemi, supportati dalla garanzie leader nel settore, 
si può essere certi che la soluzione Christie Terra funzionerà 
esattamente come previsto. 

Ingressi Uscite
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