Piattaforma Digital Signage – condividi, informa,
apprendi... con un click!
La Piattaforma è composta da un CMS Web per il caricamento dei contenuti, un Applicativo Android e un
Monitor Touchscreen Android.
Tramite Digital Signage è possibile condividere File di qualsiasi tipo (immagini, PDF, documenti Oﬃce, video,
ecc) suddividendoli in cartelle dedicate ai vari reparti (Risorse umane, Commerciale, Direzione, ecc)
Eʼ possibile inoltre condividere News/Comunicati di particolare rilevanza con collegamento diretto al sito
internet aziendale o ad altri documenti.
La Piattaforma è dotata di uno Screensaver conﬁgurabile dallʼAmministratore che può decidere quali contenuti
inserire (video, immagini e PDF) e la durata temporale di ogni singolo elemento (oltre alle tempistiche di
attivazione dello stesso).
LʼApplicativo è personalizzabile in base allʼarea in cui deve essere installato il Display touch. Se ad esempio il
Display è installato nellʼuﬃcio dei Commerciali posso decidere quali contenuti mostrare solo a loro (report di
vendite, forecast, etc) e quali nascondere (norme di comportamento in fabbrica).
Lʼapplicativo dispone anche di una sezione “Segnalazioni” tramite la quale gli utenti possono inviare le loro
richieste/segnalazioni/commenti ai responsabili di ogni singolo reparto e di una sezione newsletter che
aggiorna gli utenti sulle novità presenti nella Piattaforma.

Quali sono i vantaggi reali per un’azienda?
Interazione diretta con il personale
Possibilità di integrazione con lʼambiente gestionale aziendale
Dati sempre aggiornati e sicuri

Quali dispositivi interagiscono
Monitor touch screen aventi come sistema operativo Android
Sistema gestionale aziendale CMS Web based

Soluzioni MMN per contribuire al miglioramento della
produttività e dell’eﬃcienza in azienda
Creazione interfaccia di backend semplici e complete
Integrazione con ambienti gestionali anche complessi
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Una case history di successo: Timberland Store Livigno
Descrizione: attraverso l’utilizzo di due display, uno da 82” e uno da 32”, introdurre un sistema di digital signage nello
store in grado di migliorare le comunicazione aziendale e permettere ai clienti di interagire con i contenuti proposti
(listini, brochure, video, ecc)
Obiettivo: visualizzazione video e materiale informativo dello Store, interazione con i clienti, possibilità di iscrizione
alla newsletter e alla promozioni in corso, comunicazione eﬃcace e di eﬀetto, semplicità di utilizzo
Target:tutti i clienti dello store
Speciﬁche: App Android; Sistema gestionale Web based; Display da 82”; Display Touch Android da 32”

I principali motivi per scegliere un’App MMN
1.
2.
3.
4.

Unico AASI e ASP con team di sviluppo Android interno
Più di 75 App sviluppate in ambito B2B
Gestione dell'intero ﬂusso: acquisto e deployment prodotti, integrazione
software e backend, assistenza e training
MMN, il primo sviluppatore italiano ResearchKit

Il nostro impegno
Da oltre 25 anni MMN propone soluzioni IT semplici e innovative per far
ottenere beneﬁci alle persone e vantaggi competitivi alle imprese, oﬀrendo
servizi e prodotti nei settori che presidiamo: Enterprise, SMB, Education.

Aggiungi MMN ai tuoi contatti e seguici
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