
Schindler Ahead

Ahead ContentManagement
Gestire i contenuti, creare emozioni

Mettete in rete la vostra comunicazione visuale e aggiornate i contenuti 
in pochissimo tempo. Il sistema è progettato per gestire reti 
di piccole dimensioni (1–100 dispositivi) e di grande portata (1’000 e più 
dispositivi).

Grande facilità d’uso
 – Visualizzazione HTML5 innovativa e user-

friendly
 – Sistema di gestione dei contenuti basato sul

web, indipendente dal sistema operativo
 – Ampia gestione degli utenti e mappatura

delle strutture aziendali specifiche del cliente
 – Definizione dettagliata dei diritti d'accesso a

livello funzionale e dei dati
 – Definizione dei diritti dell'utente per: sedi /

gestione dei dispositivi, contenuti, playlist
 – Supporto multilinguale
 – Semplice integrazione della Corporate

Identity specifica del cliente
 – Facile upload dei contenuti e distribuzione

su dispositivi con drag & drop

Content handling flessibile
 – Realizzazione rapida e semplice di

contenuti con tool integrati
 – Caricamento di contenuti realizzati

esternamente
 – Organizzazione dei contenuti intuitiva

tramite drag & drop
 – Rappresentazione grafica delle playlist e

dei contenuti
 – Funzione anteprima di dispositivi, playlist

e contenuti
 – Realizzazione di varianti di contenuto in

varie lingue, per diversi paesi e canali



Aggiornate i contenuti in modo semplice e in 
tempo reale con il tool di gestione dei contenuti 
Ahead

Struttura del sistema e scalabilità
 – Front end in HTML5 e AngularJS
 – Numero illimitato di utenti
 – Architettura server basata su Microsoft
 – Database professionale Microsoft SQL

Server
 – Supporto di architetture di server virtuali e

servizi cloud
 – Capacità multi-client
 – Elevati livelli di sicurezza per server,

dispositivi e tutti gli elementi di
comunicazione

 – Trasmissione dati crittografata opzionale

Creazione di contenuti e modelli
Con lo strumento di modellizzazione integrato, 
il Flash editor, l’HTML editor e il wizard HTML, 
il reparto marketing o altri collaboratori 
possono progettare contenuti in tutta 
semplicità, ad esempio:
 – creare e gestire modelli
 – definire l'autorizzazione dell'utente per

elementi del modello
 – gestire i file multimediali utilizzati e i diritti

di accesso alle interfacce per la
visualizzazione dei contenuti dinamici (ad
es.: meteo, notizie, borsa ecc.)

Formati

Formati video

Formati immagine

Contenuti dinamici

notizie meteo borsa ecc.

Ahead DoorShow Ahead SmartMirror Ahead MediaScreen

Monitoraggio e reporting in tempo reale
 – Strutturazione flessibile delle regole di

riproduzione per contenuti e playlist
 – Regole di filtro dinamiche (ad es. restrizione

a paesi, lingue, ecc.)
 – Definizione del periodo di validità (giorni

feriali, orari)
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