Descrizione del prodotto

SpinetiX Fusion Software

Semplicità intelligente e
grande flessibilità

Panoramica
SpinetiX Fusion viene eseguito all’interno dei dispositivi HMP e
permette la pubblicazione digital signage in pochi minuti senza alcun
ulteriore installazione software.
La combinazione dell’affidabile hardware HMP e del software
incorporato Fusion rende SpinetiX l’unica soluzione completa, “all-inone” di digital signage progettata per piccole e medie imprese come
la tua.
Semplice da usare
E’ progettato per le piccole e medie strutture, con una interfaccia veloce
ed efficiente che permette a chiunque di creare, gestire e pubblicare
contenuti digital signage in pochi minuti, non importa quale sia il livello
di capacità.
Nessuna Installazione
SpinetiX Fusion viene eseguito all’interno dei player HMP , non richiede
un account a pagamento o software aggiuntivo; non devi installare
nulla sul tuo computer.
Basta semplicemente aprire il browser web, collegare il dispositivo
HMP è aggiornare i contenuti rapidamente e facilmente ovunque e da
qualsiasi computer!
Unique user experience
Fusion utilizza la familiare e intuitiva azione drag & drop per creare e
modificare i tuoi contenuti. Quando sarai soddisfatto premi salva e
pubblica. In pochi minuti potrai diventare un esperto di digital signage,
senza senza bisogno di nessun training. Non sarà più necessario
pagare altri per gestire i tuoi contenuti.
Fare di più in meno tempo
Pubblica contenuti sui tuoi schermi più rapidamente che mai. Spendi
meno tempo per installazione e manutenzione del sistema, avrai più
tempo per concentrarti sul tuo business. Potrai essere sicuro di poter
gestire da solo e facilmente i tuoi contenuti.

Standard Benefits
∙∙Semplice: chiunque può usarlo
∙∙Flessibile: aggiungi video playlist, skins, ecc.
∙∙Nessuna installazione: Fusion viene eseguito
all’interno di HMP
∙∙compatibilità cross-platform (PC, Mac, iPad)
∙∙viene eseguito nel browser
∙∙Nessuna sottoscrizione nè costi di licenza
∙∙Accesso multilingue e multiutente
∙∙Soluzione completa all-in-one

Specifiche tecniche
How to connect

Fusion benefits
Semplice
Lineare
Facile da usare
Veloce
Gratis
Versatile

Soluzione All-in-one: dispositivo e software in un
unico prodotto
• Nessuna istallazione di software
• Nessuna configurazione di rete (ZeroConfig)
• Connessione a internet non necessaria
Familiare e intuitiva interfaccia drag & drop
Diventa un esperto in pochi minuti senza training
È incluso nel dispositivo HMP e non richiede
nessun costo di licenza
piattaforma indipendente

Fusion features

Creare la tua playlist in 3 passi
1. Selezionare il menù “programs”
2. Trascina dei file multimediali dalla galleria
3. Modifica le impostazioni del singolo contenuto
Premi salva e hai finito.

Web based GUI Crea, gestisci e pubblica contenuti attraverso il
browser
Multi-ligua
Qualsiasi lingua e carattere tipografico supportato
Controllo accessi Crea utenti e gestisci accessi individuali
Contenuti
Video, immagini, testi, streaming e contenuti
dinamici
Playlists
Playlist configurabile con qualsiasi tipo di file
multimediale
Programmazione Funzionalità avanzate di calendario con opzioni di
priorità
Contenuti
Dati esterni come rss, xls, cvs, txt, xml, live
dinamici
streaming, messaggistica istantanea
Modelli
Modificare modelli già disponibili o template di
terze parti
Rete
Definisci una unità HMP master per Fusion, le altre
unità saranno in grado di replicare
Aggiornamenti Aggiornamenti del firmware con nuove funzionalità
incluse

Ulteriori risorse

Trovi più modelli, slide, media etc.:
www.spinetix.com/fusion/resources
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