Linea 300 Smart
Informing while Riding
La Linea 300 Smart è la soluzione snella ed efficiente per
l’informazione e la comunicazione, integrata nel pannello di controllo.
La soluzione è caratterizzata da un design semplice e chiaro. In
combinazione con l’Ahead CMS, permette di offrire contenuti digitali
ai passeggeri e quindi creare un nuovo tipo di esperienza per i clienti.
Utilizzo ottimale dello spazio
La pratica integrazione nel pannello di
controllo è ideale per fornire agli inquilini,
ai visitatori e ai passeggeri informazioni
aggiornate sull’edificio e su questioni
attinenti.
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Vantaggi
Gestione individuale: I contenuti digitali
possono essere facilmente definiti e gestiti
dall'utente.
Integrazione: Il pannello di controllo con lo
schermo si adatta perfettamente a qualsiasi
design di progettazione degli ascensori e
lascia tutto il resto al contenuto.
Semplicità: Supporto, manutenzione,
aggiornamenti, consumo di dati e accesso
all’ Ahead CMS: con il contratto di
manutenzione Schindler tutto è incluso.

Combinazione ideale
Visualizzazione indipendente di informazioni
specifiche per l'ascensore e riproduzione di
contenuti personalizzati. La Linea 300 Smart
permette di fare entrambe le cose allo
stesso tempo.

Linea 300 Smart - due schermi, due contenuti

Comunicazione a livello degli occhi
Posizionamento a un'altezza ottimale ed
elevata nitidezza delle immagini. Che si tratti delle liste degli inquilini, informazioni
dell'amministrazione o annunci sulla
manutenzione degli edifici, la comunicazione avviene con stile. Il pannello di controllo
diventa una piattaforma di comunicazione
attraente.

Gestione dei contenuti
Riprodurre contenuti sulla Linea 300 Smart è semplice.
Il Schindler Ahead CMS, basato sul web, è facile da
usare e consente di aggiornare contenuti in tempo reale
e a distanza. Sono disponibili vari modelli di contenuti e
possono essere associati a orari del giorno o coincidere
con determinati eventi.
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Facile ed efficace
Con pochi clic, i contenuti possono essere
associati direttamente allo schermo
nell'ascensore desiderato.

Specifiche per i contenuti
Schermo
Formato
Risoluzione
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1280 x 720 px
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