
IN CLOUD, MULTI-UTENTE E MULTI-RUOLO
Permette di inserire contenuti personalizzati e gestire location differenti in totale  autonomia. Sicurezza e 
privacy sono garantite grazie ad una connessione protetta con chiave di accesso multi-utente e multi-ruolo e 
dalla possibilità di creare differenti livelli autorizzativi per abil-
itare o inibire alcune operazioni in base a ruoli e sedi.

CDN-CONTENT DELIVERY NETWORK
È in grado di importare ed esportare qualunque formato 
audio/video.

 PALINSEST MANAGER
Gestisce la pubblicazione dei contenuti del palinsesto come 
filmati, spot, ticker, news, meteo, ecc.

PREVIEW,  REPORT & MAINTAINANCE
L’utente ha la possibilità di visualizzare l’anteprima del palinsesto, permettendogli così di modificarlo in 
qualsiasi momento, fino alla messa in onda. La piattaforma, inoltre, dispone di un sistema di monitoraggio in 
grado di produrre report sullo stato di funzionamento dei monitor ed inviare notifiche in tempo reale fornendo 
un tool di supporto per la gestione delle manutenzioni. 

START-UP KIT E ASSISTENZA ON LINE CONTINUA
È previsto un modulo di formazione on-line con personale 
specializzato e un servizio di HelpDesk per tutta la durata del 
contratto con lo scopo di fornire supporto sul funzionamento 
della piattaforma o sui client del network. 

CUSTOMIZED CONTENT
La piattaforma è dotata di contenuti base (meteo, ora esatta, 
countdown, oroscopo) personalizzabili.  

INTERFACCIA CON TERZE PARTI
La piattaforma si interfaccia con software e dispositivi 
getaway di terze parti al fine di acquisire dati utili al funziona-
mento dei dispositivi collegati, come ad esempio recuperare 
i dati meteo, le news, ecc.

INTERFACCIA CON APP 
La piattaforma permette di estendere il proprio network attraverso smartphone e tablet (iOS/Android), 
creando interconnessioni con app create per interagire con l’utente finale.

WE COUNTER
We Counter, grazie ad un innovativo sistema di people counting rileva e trasmette in real-time il numero degli 
individui potenzialmente esposti agli spot al momento della loro trasmissione.

È LA PIATTAFORMA EVOLUTA DI DIGITAL SIGNAGE BASATA SU CLOUD CHE CON UNA SEMPLICE 
INTERFACCIA WEB CONSENTE LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI FISSI E MOBILI E LA PROGRAMMAZIONE  

DI CONTENUTI, SECONDO UN PALINSESTO PERSONALIZZATO. 
QUICKPUBLISH È IDEALE PER LA GESTIONE DI APPARATI INSTALLATI PRESSO STAZIONI FERROVIARIE, 

BIGLIETTERIE, SALE DI ATTESA E A BORDO DI MEZZI DI TRASPORTO SIA PUBBLICO CHE PRIVATO.

Login alla piattaforma in ogni momento
e da qualunque device.

Schermata principale

Creazione messaggi informativi o 
caricamento immagini da propria library

o da siti terzi.


