MagiScreen
DIGITAL SIGNAGE PLATFORM

Nuovi confini per le informazioni
Con un sistema di Digital Signage metti in primo piano la tua attività.

Un video che metta in risalto la propria struttura, una galleria di immagini che impreziosisca la sala di attesa oppure il menu
sullo schermo che informi il cliente sulle specialità del giorno: il Digital Signage offre tanti strumenti per poter rispondere ai più
differenti obiettivi comunicativi.

Espandere il business
Dotandosi di strumenti dinamici e high-tech, si unisce la necessità di presentare informazioni di vario tipo e di aggiornarle
rapidamente, all’obiettivo di rendere il contenuto accattivante ed attraente.
Promuovere il proprio locale, organizzare le attività giornaliere della clientela, fornire informazioni sulla propria struttura, dare
indicazioni sulle opportunità turistiche in zona, offrire contenuti pubbicitari: queste sono attività essenziali per arricchire il
proprio business.

La soluzione MagiScreen
MagiScreen è una piattaforma di Digital Signage completa e di facile utilizzo, che consente di creare, distribuire e gestire
contenuti che aiutano a raggiungere gli obiettivi aziendali.
L'equilibrio tra la facilità d'uso per i principianti e l'accesso a funzionalità più potenti per gli esperti, rende la piattaforma versatile e in grado di fornire, a varie tipologie di utenti, gli strumenti per raggiungere qualsiasi obiettivo aziendale: visibilità del
marchio, aumento delle entrate, maggiore efficienza, riduzione dei costi e soddisfazione del cliente.
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Creare contenuti accattivanti
La piattaforma MagiScreen è costituita da un hardware per l'elaborazione,
la distribuzione e la memorizzazione dei contenuti e da un software per la
creazione dei contenuti e la gestione apparati.
Con MagiScreen si possono creare schermate multicontenuto, dette
pagine. Le pagine sono in formato Full-HD e totalmente personalizzabili
nel layout e nello sfondo. Si possono applicare fino a 9 widget di diverso
tipo per ogni schermata, tra cui:
Galleria di immagini
Riproduzione di file PDF
Riproduzione di file video locali e remoti
Player delle piattaforme YouTube, Vimeo e Daily Motion
Pagine HTML
Widget meteo, QR Code e Rss Feed

Le pagine sono memorizzate sull'unità principale e visualizzate su tutti i display associati; possono essere alternate agendo
sul tempo di visualizzazione di ognuna e riunite in una raccolta detta campagna, schedulata su base oraria o giornaliera in
modo da proporre automaticamente i contenuti più appropriati durante tutto l'arco della giornata o della settimana.

I vantaggi
A differenza dei più comuni sistemi di Digital Signage, soluzioni complesse, poco gestibili dall'acquirente e spesso in abbonamento, la piattaforma
Magiscreen offre diversi vantaggi:
Soluzione chiavi in mano: l'acquisto garantisce una licenza a vita con
aggiornamenti gratuiti

Piattaforma locale: le più comuni applicazioni di Digital Signage sono
in cloud-hosting; MagiScreen, invece, ospita tutta la capacità di calcolo
e la memorizzazione sull’hardware; pertanto l’utilizzo della rete Internet
è necessario solo per gli eventuali contenuti associati
Contenuti in mano all'utente: grazie all' efficace interfaccia del
software GDS Manager, l'utente può facilmente creare i propri contenuti
e trasferirli sull'unità MagiScreen . Questo elimina anche i costi e i tempi
di attesa per aggiornare i contenuti dopo l'acquisto
Display universali: MagiScreen è pensato per interfacciarsi con
normali schermi e TV HD. Non occorre quindi dotarsi di costosi display
dedicati e si possono spesso sfruttare gli schermi già presenti nella
propria struttura. E’ possibile collegare un monitor all’uscita HDMI,
mentre l'opzione RF DVB-T permette la trasmissione dei contenuti a
qualsiasi TV collegato al cavo coassiale
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Caratteristiche principali
Ogni schermata é in full-HD e può
contenere un titolo, un logo aziendale, uno sfondo a scelta, un testo
scorrevole e fino a 9 widget. Il
layout è da una a tre colonne a
larghezza variabile

Diverse pagine possono essere
raccolte in una campagna. Le
campagne sono utili per adattare il
proprio target a pubblici eterogenei
e possono essere cadenzate su
base oraria e giornaliera secondo
diversi programmi

Tutta la potenza di internet è a
disposizione grazie al player delle
principali piattaforme di video
sharing: YouTube, Vimeo e Daily
Motion. Si possono riprodurre inoltre
flussi HTTP, HLS, RTP e UDP, in
unicast e multicast

Il player video locale è utile per
diffondere i contenuti creati
dall’utente, con e senza audio e con
la possibile aggiunta di overlay.
E’ possibile anche visualizzare i
flussi delle telecamere IP di videosorveglianza

Il lettore pdf integrato permette di
condividere facilmente contenuti
informativi più o meno complessi,
da semplici istruzioni a interi documenti e presentazioni

La galleria immagini è lo strumento
principe per rendere le schermate
attraenti.
Il widget testo scorrevole è fondamentale per riportare notizie e
istruzioni sempre in primo piano

Il widget Meteo arricchisce con una
basilare e gradita informazione
qualsiasi schermata.
Il QR Code crea un collegamento
logico tra lo schermo e un’altra
piattaforma di contenuti

www.gds-italy.com

commerciale@gds-italy.com

Il widget RSS apre una finestra su
ciò che accade nel mondo.
Il widget Iframe ingloba pagine
HTML nella schermata, per sfruttare
ad esempio i contenuti del proprio
sito Web o includere orari dei mezzi
pubblici
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Scheda tecnica

SPECIFICHE
Risoluzio ne schermo

1920 x 1080 Full HD
Testo fisso
Testo sco rrevo le
Immagine fissa
Galleria immagini
Galleria box informativi
Video Yo uTube, Vimeo , Daily Mo tio n
Video remo ti, inclusi TVCC
Video locali
Letto re P DF co n cambio pagina pro grammabile
P revisioni Meteo
Feed RSS
P agina HTM L co n po ssibilità di zoom e scelta area pagina
QR Code
Oro logio

Widget

Durata pagina a schermo

1s - 24 h

Schedulazione campagna

Su base oraria o giornaliera, co n diversi pro grammi po ssibili
.mo v
.mp4
.o gg
.webm
.jpeg, .jpg, .jpe
.png
.bmp
.gif
.svg
.webp
udp
rtp
rtmp
rtsp
http
https
hls
m3u8
mpeg-dash

Fo rmati video suppo rtati

Fo rmati immagine suppo rtati

Flussi video suppo rtati

Memo ria

256 GB espandibile

Uscite

1 P o rta HDMI, 1 canale RF DVB -T (o pzio nale)

Co nnessio ni

LA N 10/100/1000 Mbps, 2 po rte USB 3.0

P ro grammazione

So ftware GDS Manager su PC

A limentazione

230 Vac

Chassis

Rack 19" - 2U

BR-MAGS-01

YouTube, Vimeo e Daily Motion sono marchi registrati dai rispettivi proprietari
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