Schindler Ahead MediaScreen
Keeping in Touch
Addio carta, benvenuto Schindler Ahead MediaScreen! Questa
soluzione multimediale per cabine d'ascensore fornisce con il minimo
sforzo informazioni rilevanti in tempo reale sfruttando i momenti di
massima attenzione dei passeggeri. Comunicati, notizie, previsioni del
tempo e contenuti divertenti: i passeggeri saranno costantemente
aggiornati.

Posizionamento perfetto
L’installazione mirata di questa soluzione
è ideale per tenere informati passeggeri,
visitatori e ospiti sugli ultimi eventi
all'interno e nei dintorni dell'edificio.

Schindler Ahead

Vantaggi
Comunicazione mirata: i contenuti
possono essere pubblicati e visualizzati
in base all'ora, al luogo e al corporate
design.
Una nuova esperienza in ascensore: i
passeggeri sono costantemente informati
e aggiornati durante la permanenza.
Gestione dei servizi: vi forniamo la
manutenzione, il supporto, il sistema
operativo e tutti gli aggiornamenti
necessari.

Dimensioni ottimali
L’Ahead MediaScreen di Schindler è disponibile come display da 32 pollici, ideale per le
dimensioni delle cabine degli ascensori: la
soluzione perfetta per trasmettere contenuti
animati, orari, previsioni del tempo o qualsiasi informazione relativa all'edificio.

Dimensioni dello schermo MediaScreen

32"
32"

Formato verticale

Informazioni mirate
Il menù settimanale del pranzo, un evento
per gli inquilini nell'atrio, comunicazioni per
visitatori, ospiti e dipendenti degli uffici, il
tutto con stile e grande praticità. Grazie
all'Ahead MediaScreen, la cabina
dell'ascensore diventa un'accattivante
piattaforma di comunicazione.

Formato orizzontale

Gestione dei contenuti
Trasferire contenuti all'Ahead MediaScreen è
semplice ed efficace. Il CMS, basato sul web, è
facile da usare e consente di aggiornare i
contenuti in tempo reale da remoto. Definite la
playlist per ogni MediaScreen o assegnate i
contenuti a specifici momenti della giornata o in
concomitanza di eventi speciali.

Facile ed efficace
Il sistema di gestione dei contenuti basato sul web è progettato in
modo mirato per garantire grande facilità di utilizzo: con pochi
comandi è possibile assegnare i contenuti rilevanti direttamente
all’ascensore desiderato e impostare la loro riproduzione a orari
precisi. Persino le campagne più complesse possono essere
pianificate in tutta facilità.

Specifiche per i contenuti
Formato

Formato orizzontale 16:9 / 9:16 Formato verticale

Pixel

Formato orizzontale 1920 x 1080 / Formato verticale
1080 x 1920

Risoluzione

Almeno Full HD

www.schindler.ch
Ascensori Schindler SA | Zugerstrasse 13 | 6030 Ebikon | Svizzera | Tel. +41 (0)41 445 31 31
Questa pubblicazione intende fornire solo informazioni generali. Ci riserviamo quindi di modificare il design e le specifiche del prodotto in qualsiasi momento. Nessuna delle dichiarazioni contenute in
questa pubblicazione deve essere interpretata come garanzia o condizione esplicita o implicita rispetto a un prodotto, la sua idoneità per uno scopo preciso, la sua commerciabilità o qualità, né può
essere considerata come condizione di un qualsiasi accordo riguardante i prodotti o i servizi illustrati nella presente pubblicazione. Sono possibili piccole differenze tra i colori resi dalla stampa e quelli
effettivi. Copyright © 2020 Ascensori Schindler SA

