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Il video wall eyevis ottimizza il monitoraggio della rete di HiTrust S.R.L. 

!
HiTrust Srl, l’azienda italiana con sede a Pescara, specialista in Italia nel campo della 
sicurezza informatica, supporta le aziende negli aspetti legati alla sicurezza informatica, 
offrendo servizi relativi alla protezione dei dati e del network, anche grazie all’utilizzo di 
soluzioni cloud per lo storage. 
   
Sono più di 35 i clienti che già implementano soluzioni HiTrust Italia per la sicurezza, 
attraverso l’utilizzo di firewall, di sistemi di monitoraggio e in generale di protezione. In 
questo modo possono prevenire e neutralizzare centinaia di attacchi informatici all’anno.  !
Per monitorare centralmente le infrastrutture e il network dei loro clienti, HiTrust ha installato 
una Control Room a Pescara. La rete monitorata e l’intera situazione relativa alla sicurezza 
sono visualizzate centralmente e in tempo reale su più di 9 metri quadri di superficie, 
composta da diversi display LCD 46”, i cui dettagli sono riportati alle 6 postazioni operatore 
composte da altrettanti display 46” (EYE-LCD-4600-SN-V2).   
24 ore su 24, 12 operatori controllano l’infrastruttura network e monitorano gli accessi, 
l’utilizzo della rete, e la capacità e la disponibilità di storage. In questo modo, il personale 
HiTrust è in grado di reagire velocemente e di coordinarsi per fornire una pronta risposta ai 
tentativi di aggressione cybernetica.  !
In più, gli LCD eyevis, offrono una tecnologia estremamente affidabile per la visualizzazione 
di tutti i dati in ingresso. Per esempio la retroilluminazione LED, con la sua durata stimata 
in 50.000 ore garantisce lunghi intervalli di manutenzione. Gli alti valori di brightness pari a 
500cd/m2, e un grande contrasto pari a 3000:1, garantiscono sempre la migliore qualità di 
immagine anche in ambienti particolarmente luminosi. Inoltre, un sensore ambientale adatta 



in modo automatico la brillantezza dello schermo in base alla luce presente in sala. In questo 
modo, grazie al dimming automatico, è possibile risparmiare elettricità durante l’attività  
operativa notturna. Considerato che i monitor lavorano con continuità 24/24 ore, 
visualizzando anche immagini statiche, grazie ad alcune accortezze progettuali, sono evitati 
problemi di “image sticking”, ovvero gli sconvenienti episodi di persistenza delle immagini 
sui monitor nei casi di tempo di refresh delle informazioni visive molto lungo.  !!
Chi è eyevis !
eyevis, azienda tedesca che produce e installa monitor di grandi dimensioni, è leader 
mondiale nel campo dei  sistemi di visualizzazione professionali per applicazioni come 
control room, realtà virtuale, simulazione, broadcast e digital signage. eyevis è presente a 
livello mondiale con diverse filiali e una rete di distributori qualificati. 
eyevis è una delle poche aziende nel mondo a poter offrire una soluzione completa, che va 
dai display, ai controllori grafici, al software di gestione.  !
eyevis, è presente in Italia con sedi a Roma e Milano.     !!
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