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La potente piattaforma MagicINFO di Samsung
Soluzione di gestione all-in-one

Dai vita ai contenuti con funzionalità intuitive e potenti

Nell'attuale panorama competitivo e in rapida evoluzione, le aziende hanno bisogno di creare una
comunicazione moderna e facile da gestire, in modo da potersi concentrare totalmente sul
servizio al cliente. MagicINFO è una soluzione completa che permette alle aziende di creare,
programmare e riprodurre contenuti di una rete di digital signage. La potente piattaforma è
composta da tre componenti principali:

MagicINFO Author, Server e Player formano una soluzione completa per la gestione all-in-one dei
dispositivi e dei contenuti da remoto.

• Author fornisce strumenti completi per la creazione di contenuti in
un'interfaccia facile da navigare.
• Server è un software di gestione dei contenuti all-in-one per
programmare, organizzare le playlist e distribuire i contenuti.
• Player permette agli utenti di mostrare i contenuti senza richiedere un
lettore multimediale esterno o un PC dedicato.
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MagicInfo Server: la soluzione più completa del mercato
Una soluzione perfetta per qualsiasi business

Perché scegliere MagicInfo?

MagicINFO di Samsung è una soluzione all-in-one che supporta la gestione di contenuti, dispositivi
e dati. Dalla creazione di contenuti alla pubblicazione e al monitoraggio, gli utenti possono gestire
contenuti e dispositivi su un'unica piattaforma. L'ultima versione di MagicINFO può anche
analizzare i dati e automatizzare le promozioni per ridurre i costi e fornire approfondimenti
aziendali agli utenti.

La soluzione MagicINFO di Samsung risolve molte delle sfide più comuni affrontate dalle aziende
che cercano di utilizzare il digital signage. Dalla risoluzione dei problemi hardware alla distribuzione
dei contenuti su vari display, fino all'analisi avanzata dei dati e all'automazione dei processi,
MagicINFO rende il digital signage semplice ed efficace.
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Gli utenti possono gestire sia il
contenuto che il dispositivo su
un'unica piattaforma.
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permette di creare e gestire
contenuti senza bisogno di una
formazione speciale.
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MagicINFO Author: l’editor dei contenuti
Cosa puoi fare con l’editor dei contenuti?

Template e clip art integrati

Effetti visivi dinamici

Integrazione widget

Personalizzazione totale
Modelli incorporati, clip art, adesivi decorativi e timbri, rendono il contenuto visivamente attrattivo
e catturano l'attenzione dei consumatori. Si possono anche aggiungere effetti visivi dinamici,
dando vita al contenuto con opzioni come neve, pioggia, coriandoli e fumo.

Novità

Creazione dei contenuti rapida e intuitiva
Mostrare contenuti coinvolgenti e attrattivi è fondamentale per aumentare le vendite e informare i
clienti. Puoi progettare contenuti da una varietà di modelli supportati e clip art, aggiungendo anche
widget o codici QR per il coinvolgimento dei clienti. Author ora permette la creazione di contenuti
web tra cui JavaScript, CSS e HTML senza bisogno di scrivere alcun codice!

Caratteristiche

HTML

Personalizzazione contenuti web

Integrazione contenuti web

Supporto contenuti web custom

Creazione di contenuti web senza necessità scrittura codice (solo W-Player)

• Template integrati

• Media Slide avanzato

•

Contenuti per Video Wall

• Clip Art integrate

• Creazione contenuto web

•

Autorizzazione utenti

• Supporto di tanti formati diversi

• Componenti web integrati

•

Supporto font esterni

• Effetti dinamici

• Effetti Web personalizzati

•

Variable Tag

• Integrazione con Widget

• Blocco contenuti

•

Inserimento URL

• Anteprima contenuti web

Le nuove funzionalità permettono agli utenti di accedere ai widget e caricare i propri elementi web
personalizzati: font di design personalizzati per far risaltare i contenuti, effetti web completamente
personalizzati per un contenuto dinamico e coinvolgente.
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MagicINFO
Server: gestione hardware

Cosa può fare MagicInfo per te?
Cosa può fare MagicInfo per te?
Programmazione specifica e senza soluzione interruzioni
La programmazione può essere organizzata per tag specifici, gruppi di display e contenuti,
consentendo agli utenti di programmare in modo più efficiente e senza dover impostare una
playlist per ogni dispositivo.

Novità
Dati interni

Gestione semplificata dei contenuti e dei dispositivi

Caratteristiche

•
•
•
•
•
•
•

Programmazione semplice
Condizioni di programmazione
Tizen App Deployment Playlist
nidificate
Ripristino playlist
Tag Management
Web Content Management
Video Wall Layout Manager

Pubblicazione
•
•
•
•

Backup Play
Gestione multicanale
Gestione multiframe
Gestione per gruppi
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Dashboard per il monitoraggio
Monitoraggio server esterno
Rilevamento errori
Monitoraggio dispositivo
Notifiche personalizzate
Notifiche via email
Telecomando remoto
Sicurezza avanzata dispositivi

Dati esterni

Meteo

Device Name

MagicINFO Server rende più facile che mai gestire sia il contenuto che il dispositivo, permettendo agli
utenti di caricare, organizzare e costruire playlist da vari tipi di contenuto con una facile interfaccia dragand-drop. La programmazione può anche essere impostata in base a condizioni personalizzate,
mostrando automaticamente il contenuto ottimale ogni volta. Tutti i contenuti e i dispositivi sono
monitorati in un’unica schermata. MagicINFO funge anche da telecomando virtuale, consentendo agli
utenti di modificare le proprietà del display da qualsiasi luogo come se si trovassero proprio di fronte al
display.

Gestione dei contenuti

Programmazione condizionale

Contenuto ottimizzato

Programmazione condizionale
Invece di impostare le pianificazioni per i singoli display, Server consente di impostare le
condizioni di base prima di visualizzare automaticamente il contenuto più efficace in base alle
condizioni impostate.

MagicINFO Server: gestione sorgenti

Event Trigger*
*Disponibile a partire dal 2022

Cosa può fare MagicInfo per te?
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Gestione multi-canale

NO SIGNAL

Gestione multi-sorgente

Backup Play

Distribuzione dinamica dei contenuti
MagicINFO Server può distribuire i contenuti su 10 canali e Il server previene anche eventuali
lacune nella distribuzione di contenuti critici attraverso un'impostazione di riproduzione di backup
che trasferisce i contenuti a un display secondario se il dispositivo principale è fuori uso.

Aumenta il coinvolgimento del pubblico attraverso la distribuzione di
contenuti su misura

Novità

La piattaforma MagicINFO di Samsung offre capacità avanzate di targeting del pubblico.
Interagendo con sensori specializzati, i contenuti o i prodotti vengono visualizzati in base al
riconoscimento dei comportamenti specifici dei clienti: dai messaggi di benvenuto personalizzati
ai contenuti promozionali collegati a un certo prodotto o servizio.
Stato dispositivo

Notifiche via email

Telecomando remoto con
mouse e tastiera

Sensori

Monitoraggio e controllo completo della rete
MagicINFO Server consente agli utenti di controllare a distanza importanti impostazioni del
display da qualsiasi luogo con un'interfaccia di mirroring intuitiva, che funziona come se gli utenti
si trovassero proprio di fronte al display.
Protezione di sicurezza completa
Gli utenti possono monitorare e controllare le impostazioni di sicurezza di tutti i display, compreso
l'accesso alla porta di rete, la navigazione USB, la connessione Wi-Fi e Bluetooth, così come la
funzione di download intelligente basata sulla politica di sicurezza di ogni azienda.
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MagicINFO Player: il lettore a bordo dei display
Cosa può fare MagicInfo Player per te?

Risoluzione fino a 8K

Multi-Video Playback

Contenuti in loop

Immagini estremamente attrattive

Riproduzione potente anche con contenuti web

MagicINFO Player fornisce prestazioni grafiche avanzate per mostrare i contenuti in qualità 4K o
8K per un maggiore coinvolgimento del cliente. Il lettore può mostrare fornire fino a tre video
simultanei in qualità FHD da più fonti, sia in verticale che in orizzontale

MagicINFO Player è compatibile con i più comuni formati web e grazie al lettore incorporato
elimina anche la necessità di un ulteriore lettore multimediale esterno o hardware, risparmiando
spazio prezioso e riducendo il consumo energetico e i costi di manutenzione.

Novità

www.samsung.com

HTML5 Playback
Contenuti attrattivi

Costo di gestione basso

Manutenzione semplificata

Caratteristiche
•
•
•
•
•

4K e 8K Content Playback
UHD Content Playback
Multi-video Playback
Riproduzione senza interruzioni
HTML5 Playback

•
•
•
•

Tizen App Playback
W Player per contenuti web
Smart Download
Samsung Workspace

W Player

Tizen
APP

Tizen App Playback

Riproduzione di contenuti web
MagicINFO™ Player è compatibile con più formati e standard web, tra cui HTML5, consentendo
agli utenti di riprodurre in modo efficiente ed efficace i contenuti senza alcuna conversione di file
o passaggi aggiuntivi richiesti. E dopo il lancio del nuovo W Player, i ricchi contenuti web possono
ora essere riprodotti senza dipendere da alcun dispositivo.

MagicINFO Datalink: il modulo per l’integrazione di dati esterni
Cosa può fare MagicInfo Datalink per te?
NEWYORK

LONDON

Novità

SYDNEY

UPDATE...

UPLOAD...

DATA 1
DATA 2
DATA 3

Aggiornamento real-time

Gestione dei dati dinamica e in tempo reale senza interruzioni
MagicINFO Datalink fornisce informazioni aggiornate con una gestione semplificata dei contenuti
in tempo reale, estrapolando dati esterni dal database dei clienti e inviandoli al MagicINFO Player.
Gli utenti possono creare contenuti dinamici con MagicINFO Datalink, adattando elementi come
variazioni di prezzo, tassi di cambio e tassi di interesse, che possono cambiare in tempo reale.

Costo operativo
ridotto

Gestione automatica
globale

Visualizzazione dati

Semplice integrazione e utilizzo dei dati
MagicINFO Datalink supporta la consegna dinamica delle informazioni, presentando dati
aggiornati al minuto per un'esperienza utente diretta, efficiente e in tempo reale. MagicINFO
Datalink garantisce un’esperienza d’utilizzo semplificata, anche senza la conoscenza del
linguaggio SQL da parte dell'utente.

24

Programmazione
automatica

Supporto diversi database

hrs

24 hours Backup Solution

Versatile Content Type
Download

Authority Management

Caratteristiche e funzionalità migliorate
Flusso di lavoro del contenuto dinamico MagicINFO Datalink
Sincronizzazione

Database

MagicINFO Datalink

• Menu / Prezzi
• Orari / Area / Lingua & etc.

Oltre ai dati di testo, Datalink supporta anche una gamma versatile di contenuti multimediali tra
cui video e immagini per qualsiasi esigenza aziendale. Per un funzionamento efficiente, gli utenti
admin possono assegnare un adeguato accesso organizzativo a ciascun modulo di dati,
impostando le restrizioni e garantendo una gestione appropriata dei dati e dei contenuti.
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