
TRIPLEPLAY

Piattaforma di gestione Digital Signage con integrazione IPTV

In un mondo multimediale è essenziale comunicare in modo innovativo. Tramite questo software di ge-
stione Digital Signage puoi creare una piattaforma di comunicazione moderna e senza costi elevati, che 
ti permette di combinare video, immagini, testo, musica e canali televisivi utilizzando la tecnologia IPTV e 
video on Demand; Infatti, il software TriplePlay ti permette di risparmiare mediamente il 40% rispetto agli 
altri software (considerando installazioni di 10 monitor o più).

Il funzionamento del software TriplePlay avviene attraverso un server online, tramite il quale è possibile 
pubblicare contenuti multimediali ad un monitor singolo oppure a più monitor nella tua rete Digital Signage. 
TriplePlay è un sistema flessibile, facile da utilizzare e che si adatta in qualsiasi contesto, come un impianto 
sportivo, un ufficio, un’università, un negozio, una banca, un ospedale o un hotel.

Utilizzando standard industriali, IP set-top box (STB), PC basati su linux o Samsung Smart Signage 
Platform (SSP), il software TriplePlay può funzionare con qualsiasi monitor. Il player utilizzato è costruito 
senza componenti mobili per aumentarne l’affidabilità e per ridurne i consumi. Un server centralizzato ge-
stisce la distribuzione dei contenuti e delle playlist ai relativi dispositivi che, attraverso il software, vengono 
suddivisi in base alla collocazione fisica dei player, per fare in modo di gestire al meglio la pubblicazione 
dei contenuti in base alle necessità. I contenuti possono essere visualizzati attraverso un’ampia gamma di 
layout predefiniti oppure personalizzati dall’utente.

I Set Top Boxes vengono utilizzati per diversi motivi, innanzitutto per ridurre i costi di esercizio del sistema 
e in secondo luogo, per evitare di incorrere in errori che si possono verificare utilizzando PC basati su Win-
dows. Inoltre, pubblicando i contenuti direttamente sui monitor Samsung SSP, non è necessario nessun 
player aggiuntivo per la gestione del sistema Digital Signage. 



Caratteristiche principali

• Supporto per risoluzioni SD, HD e 4k
• Pubblicazione dei contenuti attraverso Amino STB, Intel NUC PC Player o monitor Samsung SSP
• Supporto per una vasta gamma di formati di file come testi, immagini, gif animate, PowerPoint, 

HTML, feed RSS, testo a scorrimento, video e programmi TV
• Integrazione nei sistemi EPOS (Electronic Point of Sale)
• Sistema di gestione dei flussi di lavoro
• Template Digital Signage predefiniti e personalizzati
• Supporto per la gestione full screen
• Supporto per la programmazione delle playlist
• Sistema di gestione del software completamente online
• Controlli di sicurezza attraverso la gestione dei permessi utente
• Backup del sistema e ripristino
• Sistema IPTV integrato
• Accesso al sistema di streaming video

Gestione delle playlist e programmazione

Scalabilità

Videowall

Crea e seleziona playlist di default per fare in modo che, in caso di problemi di rete, i monitor continuino a 
trasmettere la playlist impostata, oppure gestisci la programmazione e la pubblicazione dei contenuti sui 
monitor interessati esattamente all’ora desiderata, gestendo in anticipo la pubblicazione dei contenuti e 
garantendo una sincronizzazione completa.

TriplePlay è un software scalabile e flessibile che, tramite un server, può gestire la pubblicazione delle 
playlist a migliaia di monitor con costi di gestione contenuti. 

Grazie all’integrazione di sistemi di elaborazione video di terze parti, TriplePlay è in grado di gestire la pub-
blicazione di contenuti su videowall in diverse configurazioni, fornendo contenuti di qualità ad alto impatto 
visivo attraverso un player 4k.
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Suddivisione dei player in base alla collocazione fisica

Integrazione touchscreen

Dispositivi compatibili

Funzione di assegnazione dei tag

Social media

Assegna i contenuti in base alla collocazione dei player, permettendo di organizzare al meglio la pubblica-
zione delle playlist sui monitor interessati. Questo sistema garantisce il pieno controllo della pubblicazione 
delle playlist offrendo un quadro completo riguardo a dove e quando i contenuti sono visualizzati, assicu-
randoti che i contenuti vengano indirizzati al target di riferimento, massimizzandone l’impatto.

L’integrazione per touchscreen è disponibile per piattaforme Samsung SSP e per i PC Intel NUC. I conte-
nuti Digital Signage per touchscreen permettono di creare schermate interattive per sale meeting, sistemi 
di localizzazione e per ottenere un’esperienza di Digital Signage più coinvolgente.

Il software TriplePlay è in grado di funzionare con una vasta gamma di dispositivi e piattaforme come Amino 
STB (risoluzione SD e FullHD), Shuttle DS81 (risoluzione 4k), Intel NUC (per applicazioni che richiedono 
alte performance come touchscreen e videowall), Samsung Smart Signage Platform (per Digital Signage, 
multicast IPTV, integrazione di touchscreen e in applicazioni che non richiedono un player aggiuntivo).

La funzione di assegnazione dei tag di TriplePlay permette all’utente provvisto dei privilegi di amministra-
tore di assegnare dei tag che aiutino ad individuare un layout oppure per localizzare facilmente i player sui 
quali pubblicare le playlist, ad esempio creando un tag che identifichi un gruppo di player posizionati in un 
determinato luogo.

Integra i feed di Twitter all’interno dei ticker e dei contenuti RSS oppure dei video di YouTube all’interno dei 
layout di Digital Signage utilizzando la funzionalità di visualizzazione HTML.
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Interazione attraverso il Digital Signage 

Integrazione IPTV e video on Demand 

Creazione dei contenuti semplificata

TriplePlay da l’opportunità di visualizzare i canali TV 
attraverso la tecnolgia IPTV e video on Demand e 
possiede anche una funzione che permette di cam-
biare il canale TV trasmesso in diretta all’interno di un 
layout Digital Signage utilizzando un telecomando, 
mostrando l’elenco dei canali sullo schermo in modo 
da far capire all’utente quali canali sono disponibili. 
Ad esempio, questa funzione è particolarmente utile 
qualora si voglia rendere disponibile nelle stanze di 
un hotel un portale attraverso il quale poter visualiz-
zare nelle varie stanze i diversi canali TV in diretta 
oppure on Demand.

A differenza di molti altri software, con TriplePlay avrai 
entrambe le soluzioni Digital Signage e IPTV integra-
te all’interno della stessa piattaforma di gestione. Es-
sendo già presente il supporto per i contenuti IPTV, si 
riducono i tempi di integrazione di queste funzionalità 
e permette di inserire facilmente la visualizzazione 
dei canali TV e dei contenuti in streaming all’interno 
dei layout Digital Signage.

TriplePlay è provvisto di due interfacce per la creazione dei contenuti. L’interfaccia tradizionale permette di 
avere un approccio matematico in modo da ottenere la massima precisione nella creazione dei layout e dei 
template, mentre l’interfaccia semplice permette di avere un tipo di approccio più visuale per la creazione 
dei layout.
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Supporto per sistemi di prenotazione 

Incorpora informazioni da software di terze parti come Micros, Microsoft Exchange, Newmarket Delphi e 
Google per visualizzare diari live e informazioni relative alle prenotazioni sui monitor delle sale meeting o 
su altri monitor Digital Signage. 
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Gestione del flusso di lavoro

Content Management System ( CMS ) - Sistema di Gestione dei Contenuti

La piattaforma TriplePlay possiede una funzione di controllo del flusso di lavoro all’interno del network 
Digital Signage, permettendoti di amministrare e di supervisionare al meglio gli step durante la creazione 
dei contenuti Digital Signage, aggiungendo così un livello di sicurezza non disponibile in molte soluzioni, 
creando una vera piattaforma di business. 

Il CMS integrato permette di gestire un’ampia gamma di file, immagini, video, canali TV e risorse in stre-
ming, HTML, audio e documenti, attraverso una singola interfaccia per la gestione di tutti i contenuti Digital 
Signage.

Report di riproduzione

Integrazione EPOS

I report di riproduzione sono un elemento chiave per la distribuzione di contenuti Digital Signage e attraver-
so i dati, i report e i log di sistema ogni amministratore può creare, leggere ed esportare i report riguardanti 
l’utilizzo del sistema Digital Signage; dove, quando e per quanto tempo le playlist sono state riprodotte.  

L’integrazione all’interno dei sistemi EPOS (Electronic Point of Sales) permette di visualizzare il listino prez-
zi aggiornato e la disponibilità dei prodotti attraverso i menu digitali, permettendo inoltre la visualizzazione 
di offerte speciali ad-hoc.
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Contenuti compatibili

I layout Digital Signage possono essere creati in formato orizzontale, in formato verticale, con risoluzioni 
SD, HD, 4K o con la risoluzione specificata, e utilizzando diversi contenuti come immagini JPG, PNG, GIF 
animate, canali TV live e Streaming Video, registrazioni VOD, feed RSS, testi, calendari, contenuti HTML, 
XML e molto altro. 


