Digital Signage

DIGITAL
SIGNAGE
BBS propone il sistema Digital Signage® , basato sul CMS progettato da BBS(Content Management
System).
Digital Signage® è un’applicazione web che consente di gestire, aggiornare e pubblicare contenuti
in modo semplice, senza avere conoscenze tecniche specifiche.
L’applicazione consente di aggiornare tutti i dispositivi attraverso le principali funzionalità:

•
•
•
•

Gestione dei contenuti
Gestione dei palinsesti
Distribuzione dei contenuti
Pubblicazione

L’applicazione propone due modalità:

•
•

La modalità standard
La modalità interattiva: la modalità interattiva è integrabile con l’intelligenza artificiale di BBS,
Voice BOT, in grado di fornire informazioni agli utenti in un linguaggio tradizionale.

BBS propone la possibilità di accedere tramite palinsesti, sia verticali che orizzontali, a contenuti
multimediali e di approfondimento, il quale il visitatore potrà accedere alle varie sezioni tramite un
menù che verrà personallizzato su misura e può comprendere:

•

La sezione VIDEO: La sezione “Video” offre la possibilità di caricare contenuti audio-video, che
possono essre visuallizati in modalità full-screen per una massima resa.

•

La sezione DOCUMENTI: La sezione “Documenti” offre la possibilità ai visitatori di vedere PDF,
documenti, brochure e volantini di interesse e approfondimento, caricati dall’ente.

•

La sezione QUESTIONARI

Schermata iniziale

Case History
Gruppo HERA

Di seguito un’esempio di interfaccia grafica reallizata per il Gruppo HERA.
Il menù propone diverse sezioni, create su misura, in cui possono essere visualizzati video,
immagini, PDF, brochure. volantin e pagine web.

Nella schermata iniziale è presente il
menù che divide in modo congeniali le
varie sezioni.

Sezione video
La sezione video è stata creata in modo
tale che i video venissero divisi per
categorie, così che l’utente potesse
scegliere la categoria necessaria in
modo facile e veloce.

Visualizzazione video
Una volta scelto il video da visualizzare,
si presenterà una schermata quasi full
screen per una visualizzazione al meglio
il video.

Schermata sito web
In questa sezione è possibile navigare
all’interno del sito web del gruppo HERA-

Case History
Sezione Brochure e volantini

De Cecco

La sezione brochure e volantini è stata
creata in modo tale che i file venissero
divisi per categorie, così che l’utente
potesse scegliere la categoria necessaria
in modo facile e veloce.

Visualizzazione documento
Una volta scelto il file da visualizzare,
si presenterà una schermata quasi full
screen per una visualizzazione al meglio il
documento.

Di seguito un’esempio di interfaccia grafica reallizata per il Dececco.
Il menù propone diverse sezioni, create su misura, in cui possono
essere visualizzati video, immagini, e documenti PDF.

Esempio di interfaccia grafica

BACKEND
BBS propone un gestionale backend in cui l’utente in totale autonomia può
aggiornare, aggiungere e togliere i contenuti visibili nei palinsesti.
I servizi a disposizione sono:

•
•
•
•

Accesso tramite email alla piattaforma
Preview e visualizzazione dei contenuti
Modifiche dei contenuti (testuali e multimediali) in modo semplice
Possibilità di aggiornare i contenuti anche tramite mobile con la visualizzazione
del servizio in responsive
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