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Indipendentemente dalla rete e dall’im-
plementazione, il digital signage e l’AV dis-
tribuzione, il digital signage e il settore AV 
e l’evoluzione del settore AV, iCompel® è 
l’unica soluzione che soluzione che con-
sente a chiunque del vostro team di creare, 
gestire e distribuire i contenuti digitali che 
raggiungono i vostri obiettivi aziendali.
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TIL VANTAGGIO DELLA SCATOLA 
NERA

SOLUZIONI TECNOLOGICHE DA OLTRE 40 ANNI
•  Soluzioni visive, digital signage, videowall 
•  Pro A/V, collaborazione, sale di controllo, sistemi di 
controllo

 
AIUTIAMO I NOSTRI CLIENTI AD AVERE SUCCESSO

• 1 5.000 clienti di segnaletica
•  65.000 lettori
•  Oltre 400.000 schermi

La vostra soluzione di segnaletica 
digitale è utile quanto è utilizzabile dal 
vostro team. Collaborate con i nostri 
esperti di segnaletica digitale per pro-
gettare e configurare il sistema 
che soddisfa le vostre esigenze di co-
municazione, comunicazione, l’attività 
e le esigenze del team. Sia che 
volete intrattenere con video in diretta, 
coinvolgere con touchscreen, avvisare 
con notifiche di emergenza notifiche 
di emergenza o informare con il way-
finding, è possibile trovare gli attori gi-
usti, sistema di gestione dei contenuti 
e accessori della gamma completa di 
prodotti portafoglio prodotti iCompel®. 

iCompel® è la soluzione ideale per il 
digital signage ideale per:
• Aule e corridoi
• Ristoranti a servizio rapido
• Vendita al dettaglio
• Studi medici e ospedali
• Centri uffici aziendali

Contattateci oggi stesso al numero 
877-877-2269 per una consulenza 
gratuita.
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SCREENSHOT DEL SOFTWARE ICOMPEL MULTPLATFORM 
ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

iCompel® Digitale Panoramica 
sulla segnaletica digitale
La segnaletica digitale è molto più di un lettore. 
è tutta una questione di contenuti, di come 
vengono gestiti e di gestione della rete per 
massimizzare i tempi di attività e ridurre al 
minimo il costo totale di proprietà. La capacità, 
la scalabilità, la produttività e la facilità d’uso 
del sistema di gestione dei contenuti (CMS) 
sono fondamentali per ottenere un risultato di 
successo, indipendentemente dalle dimensioni 
della rete. Con una soluzione iCompel® , una rete 
può facilmente crescere da un singolo lettore 
autonomo fino a una rete aziendale, utilizzando la 
nostra soluzione di gestione dei contenuti per reti 
di decine di migliaia di lettori. di migliaia di lettori.

La nostra soluzione di instant signage è ideale 
per chi Il Content Commander CMS aziendale di 
iCompel, agnostico rispetto ai lettori, consente di 
scegliere tra lettori o schermi in base al budget e 
alle esigenze. Il CMS consente di gestire una rete 
mista di lettori e schermi system-on-chip (SOC), 
compresi quelli di LG, Samsung, BrightSign e 
NEC.

iCompel® Sistema di gestione dei 
contenuti aziendali multipiattaforma  
Il CMS Content Commander è un potente 
sistema di sistema di gestione dei contenuti e dei 
giocatori in grado di fornire contenuti a decine 
di migliaia di giocatori. Il software CMS offre 
uno strumento aziendale che rende semplice 
e affidabile la creazione, la pubblicazione e la 
gestione dei contenuti. Il CMS funge da punto di 
controllo centrale per tutti i giocatori e i contenuti 
ed è in grado di fornire contenuti multimediali 
ricchi di contenuti in un programma avanzato a 
più giocatori su scala globale.  

Scalabilità e gestione aziendale

•  Disponibile come dispositivo fisico o 
virtuale

•  Scalabilità e gestione aziendale 
Scalabilità e gestione aziendale

•  Architettura singola o multitier per oltre 5000 end 
point punti finali

•  Supporto per un’ampia gamma di piattaforme di 
lettori

•  Meccanismo centralizzato per gli aggiornamenti 
aggiornamenti software a livello di rete

•  Monitoraggio dello stato di salute del lettore, 
istantanea dello schermo e allarmi di emissione 

•  Configurazione remota dei lettori da una centrale

•  Meccanismo di failover tra lettore e schermo

•  Programmazione dell’accensione e dello 
spegnimento dello schermo

•  Backup automatici 

•  Gestione della larghezza di banda
  iCompel® Comandante del contenuto  

SERVER DI GESTIONE DEI CONTENUTI - DISPOSITIVO FISICO

25-GIOCATORI ICC-AP-25

50-GIOCATORI ICC-AP-50

100-GIOCATORI ICC-AP-100

250-GIOCATORI ICC-AP-250

500-GIOCATORI ICC-AP-500

SERVER DI GESTIONE DEI CONTENUTI - DISPOSITIVO VIRTUALE

25-GIOCATORI ICC-VM-25

50-GIOCATORI ICC-VM-50

100-GIOCATORI ICC-VM-100

250-GIOCATORI ICC-VM-250

500-GIOCATORI ICC-VM-500

 iCompel® Lettori di segnaletica digitale  
LETTORE MULTIMEDIALE FULL HD A SINGOLA ZONA PER 
SEGNALETICA DIGITALE 

32-GB ICRP-HD-QR-N-R2

32-GB, ABILITATO AL WI-FI ICRP-HD-QR-W-R2

LETTORE MULTIMEDIALE FULL HD A 4 ZONE PER SEGNALETICA 
DIGITALE 

32-GB ICVS-VL-SU-N-R2

32-GB, ABILITATO AL WI-FI ICVS-VL-SU-W-R2

LETTORE MULTIMEDIALE A 15 ZONE FULL HD PER SEGNALETICA 
DIGITALE

64-GB ICVS-VE-SU-N-R2

64-GB, ABILITATO AL WI-FI ICVS-VE-SU-W-R2

LETTORE MULTIMEDIALE DIGITAL SIGNAGE 4K A 15 ZONE

128-GB ICPS-VE-SU- N

128 GB, ABILITATO AL WI-FI ICPS-VE-SU-W 
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 iCompel® Sistema su chip (SoC)  
LICENZA SOC DIGITAL SIGNAGE MULTI-ZONE, 1 ANNO

DA 1 A 49 SCHERMI IC-SOC-MULTI-1YA

DA 50 A 99 SCHERMI IC-SOC-MULTI-1YB

DA 100 A 499 SCHERMI IC-SOC-MULTI-1YC

LICENZA SOC DIGITAL SIGNAGE MULTI-ZONE, 3 ANNI

DA 1 A 49 SCHERMI IC-SOC-MULTI-3YA

DA 50 A 99 SCHERMI IC-SOC-MULTI-3YB

DA 100 A 499 SCHERMI IC-SOC-MULTI-3YC

DA 500 A 999 SCHERMI IC-SOC-MULTI-3YD

LICENZA SOC DIGITAL SIGNAGE MULTI-ZONE, 5 ANNI

DA 1 A 49 SCHERMI IC-SOC-MULTI-5YA

DA 50 A 99 SCHERMI IC-SOC-MULTI-5YB

DA 100 A 499 SCHERMI IC-SOC-MULTI-5YC

DA 500 A 999 SCHERMI IC-SOC-MULTI-5YD

iCompel® Manutenzione del software
MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE CMS

25 GIOCATORE ICC-MAINT-25

50 GIOCATORE ICC-MAINT-50

100 GIOCATORE ICC-MAINT-100

250 GIOCATORE ICC-MAINT-250

iCompel® Aggiornamenti
AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE E DEL SERVER DI CONTENUTI 
CMS PER IL DIGITAL SIGNAGE

DA 25 A 50 GIOCATORI ICC-UP-25-50

DA 50 A 100 GIOCATORI ICC-UP-50-100

DA 100 A 250 GIOCATORI ICC-UP-100-250

 iCompel® Accessori per giocatori 
ADATTATORE USB RS232 DI 
INGRESSO/USCITA PER USO 
GENERICO

ICOMP-GPIO

CLIENT DI STREAMING VIDEO 
PER MPEG/UDP/IP/ETHERNET 
(MULTICAST)

ICOMP-IN

COPPIA TELECOMANDO IR E 
RICEVITORE USB

ICOMP-RC

LICENZA PER FUNZIONALITÀ 
TOUCH - CONTROLLO PLAYLIST 
E INTERAZIONE CON CONTENUTI 
HTML/FLASH

ICOMP-TOUCH

Reserva iCompel®

SEGNAPOSTO CON SCHERMO TATTILE SUL BORDO

10,1 POLLICI IC-RESERVA-10T

iCompel Sistema di gestione dei contenuti 
aziendali multipiattaforma 
sistema di gestione dei contenuti
 
I player standalone iCompel® forniscono una 
soluzione all-in-one-box per creare, gestire e 

visualizzare i contenuti. Per le reti, gli abbonati 
iCompel (i player) prelevano i loro contenuti dal  
CMS Content Commander. 

Utilizzando l’intuitiva interfaccia utente web, è 
possibile programmare contenuti multimediali 
suddivisi in zone per una varietà di schermi. I player 
iCompel consentono comunicazioni potenti fino 
a 4K UHD, compresi contenuti TV in diretta, feed 
video, RSS, HTML e Flash, tutti su un unico schermo.

Trasmettere il messaggio giusto al posto giusto 
e al momento giusto

Costruite facilmente playlist sofisticate utilizzando 
l’editor di playlist drag-and-drop e le funzioni 
avanzate di funzioni avanzate di playlist, tra cui: 

• Gestione della larghezza di banda

• Regole di riproduzione a partizione giornaliera

• Riproduzione basata su meta-tagging

•  Riproduzione casuale o sequenziale per cartelle di 
contenuti 

• Mirroring delle cartelle su unità di rete esterne

• Sincronizzazione e triggering interzona

•  Interfaccia utente semplificata per aggiornamenti 
istantanei da parte degli utenti locali, come i 
receptionist

PRESTAZIONI ELEVATE, LETTORI LINUX® 24 
ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

•  Collegato in rete tramite Ethernet e Wi-Fi

•  Modello SSD da 32GB a 128GB a seconda dei casi, 
ideale per ricchi di contenuti multimediali

•  Multizona: Numero illimitato di zone in qualsiasi 
dimensione, posizione, livello o tempo

•  Modelli multipli in un canale

•  Progettazione di template e playlist tramite drag-
and-drop

•  Facile connessione a contenuti esterni come TV, 
flussi, RSS, web, database 

•  Semplice interfaccia utente per l’aggiornamento 
dei contenuti locali di testo e immagini

•  Supporto per risoluzioni dello schermo 
personalizzate

•  Browser web multilingue in inglese, spagnolo, 
portoghese, tedesco, francese, italiano, russo, 
turco, arabo, tailandese, giapponese, coreano, 
cinese

Option:

• Streaming video

• Touch license



iCompel® Sistema su chip 
(Licenze per lettori di SoC

La soluzione SoC di iCompel consente 
l’installazione diretta del lettore software 
sui display Samsung Tizen o LG WebOS 3.0, 
eliminando la necessità di un lettore signage 
fisico. Il costo totale di proprietà per l’utente 
finale è ridotto, il che rende questa soluzione 
interessante per le installazioni attente al budget, 
come quelle dei punti vendita al dettaglio. La 
licenza SoC può essere utilizzata anche con 
i lettori BrightSign versione 2 e 3, quando è 
necessario gestire reti di lettori BrightSign 
esistenti di grandi dimensioni utilizzando un CMS 
aziendale.

Software di riproduzione multipiattaforma per 
SoC 
• Immagazzinare e inoltrare

• Installazione semplice

• Gestione e configurazione del lettore da remoto

• Diagnostica su schermo e avvisi di errore

•  Acquisizione remota dello schermo del 
contenuto in riproduzione

• Opzioni di licenza singola e multizona

• Durata della licenza di 1, 3 e 5 anni

• Gestione di reti di lettori miste

•  Controllo dell’accensione e dello spegnimento 
dello schermo 

• Supporto del livello di immagine trasparente

• Acquisizione HDMI 

• Supporto per il paesaggio e il ritratto

•  La licenza può essere riutilizzata se l’hardware 
viene aggiornato 

NOTE: Per le opzioni di licenza del lettore 
System-on-Chip (SoC), vedere pagine 5.
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INFORMAZIONI SU BLACK BOX
Black Box® è un fornitore di soluzioni IT di fiducia che offre prodotti tecnologici all’avanguardia e servizi di consulenza di 

livello mondiale alle aziende di tutto il mondo in ogni settore. 

alle aziende di tutto il mondo in ogni settore. L’ampiezza della nostra portata globale e la profondità delle nostre compe-

tenze accelerano il successo dei clienti unendo persone, idee e tecnologia per risolvere problemi aziendali reali.
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