digital signage
®

Digital Signage è un sistema di
comunicazione sviluppato per fornire una
soluzione completa di distribuzione di
contenuti multimediali.

Contenuti audio e video, immagini, dati,
streaming live, sistemi di prenotazione
e molto altro, tutto gestibile da una
unica piattaforma.
Alcuni esempi di utilizzo della segnaletica digitale sono:
• Riproduzione audio e video, slideshow e immagini in
modalità singola o a mosaico
• Fuori porta per Meeting Room / Classroom
• Totem interattivi
• Wallscreen
• Alert monitor via GPIO per interfacciamento con
sistemi di allarme.
La semplicità di gestione, unita alla possibilità di modiﬁcare
i contenuti da riprodurre in maniera dinamica e di
distribuirli in un luogo speciﬁco e in un momento
speciﬁco, sono le caratteristiche principali del sistema
digital signage proposto da ESIET .

La gestione dell'infrastruttura, a�ﬁdata all'unità server,
è accessibile e amministrabile tramite interfaccia
web user-friendly e dal layout personalizzabile: il
sistema digital signage proposto da ESIET permette
la gestione e la di�fusione di contenuti provenienti da
sorgenti diverse (live streaming, shared areas, siti
internet e intranet e molto altro).
Il sistema permette anche l'interfacciamento con il
server di posta elettronica per sfruttare la piattaforma
anche per il delivery-on-net dei dati relativi ai
Meeting Room Calendars, visualizzabili sui client
installati, su tablet e apparati di terze parti.

L'hardware del sistema è composto da un
modulo server e da un numero variabile di
moduli client corrispondenti ai monitor di
output installati.

Il sistema traduce in contenuti visivi e audiovisivi
informazioni di interesse pubblico, notizie, pubblicità e
promozioni, messaggistica aziendale, informazioni sulla
sicurezza, intrattenimento in settori diversi quali ad esempio:
•
•
•
•
•
•

Assicurazioni
Banche
Sanità
Aziende di servizio
Retail
Università

ESIET si distingue per l'alta �lessibilità nella progettazione dell'ambito di
visualizzazione dei contenuti e per la spiccata tendenza all'interazione e
all'integrazione con sistemi esterni: la piattaforma risulta perciò completamente customizzabile, sia utilizzando i widget già presenti nel sistema,
sia implementandone di nuovi.

CMS
WEB Based
Ech(o) server

Internet/LAN

Internet/LAN

VGA

VGA
Ech(o) Box

VGA

VGA
Ech(o) Box

Le dimensioni non contano

Ech(o) Box

Grazie alla sua �lessibilità, il sistema digital signage proposto da ESIET è
pensato per soddisfare qualsiasi esigenza di comunicazione e per adattarsi
al meglio ai più svariati ambienti: l'unico limite è la fantasia.
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