
 

 

 

 

Informare 

Fornire ai propri clienti 

un’informazione mirata al 

momento giusto, nel 

momento giusto e con il 

sistema più efficace.  

Segnalare 

Aggiornare i contenuti in 

maniera semplice ed 

economica aumentando 

l’efficienza delle tue 

segnalazioni. 

Comunicare 

Comunicare direttamente 

ai propri clienti attraverso 

uno strumento moderno e 

dinamico enfatizzando i 

propri prodotti e servizi. H
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Vantaggi e Benefici  

• Informare gli ospiti sui prodotti e servizi del proprio Hotel: 

� Caratteristiche e condizioni dei propri servizi 

� Orari e relativi costi 

� Promozioni attive, offerte speciali 

� Orari della colazione, delle aree comuni 

� Servizi e costi del mini bar e dei servizi in camera 

� Menu del ristorante e Servizio BAR 

� Servizi ed orari del centro benessere 

• Informazione a carattere turistico e/o commerciale relativi alla 

location in cui si trova l’Hotel: 

� informazione sui luoghi ed itinerari di interesse 

� orari ed informazione per visite a musei e spettacoli 

� informazioni relativi ad eventi fieristici 

� informazione ed orari relativi ai mezzi di trasporto 

� numeri utili per prenotazioni locali, taxi, ecc.. 

• Fidelizzare i turisti che trascorrono in modo completo la propria 

vacanza sul territorio. 

• Autofinanziamento attraverso la possibilità di rivendita di spazi 

pubblicitari a fini commerciale e informativi a carattere locale e 

territoriale. 

• Valorizza le aree di passaggio, la lobby, il ristorante o il bar 

visualizzando le informazioni utili per i tuoi ospiti. 

Digital Signage  per il tuo Business 

Flessibile - possibilità di cambiare rapidamente ed in 

tempo reale le comunicazioni in completa liberta ed 

autonomia. 

Facile - utilizza un sistema di gestione web semplice ed 

intuitivo. 

Veloce - trasferisce ed aggiorna solo i nuovi contenuti  

inseriti. 

Affidabile - il sistema centralizzato permette un continuo 

monitoraggio ed un salvataggio delle impostazioni e dei 

contenuti. 

Indipendente - una volta definita la programmazione 

giornaliera, settimanale, mensile, il sistema è 

completamente indipendente e non necessita di 

interventi di nessuna persona. 

Sicuro - avere una visione completa della situazione di 

ogni display in ogni momento. 

Accattivante - possibilità di variare il template grafico 

sviluppando uno slide show multimediale semplicemente 

aggiungendo immagine e testo. 

Economico - la piattaforma è disponibile in modalità 

Cloud a basso costo. 

SIGNET - la piattaforma sviluppata da EDP Progetti espressamente per le tue esigenze di Digital Signage 



 

 

 

Una soluzione 

per tanti servizi 

SIGNET, la soluzione digital signage 

di EDP Progetti, è in grado di 

rispondere alle esigenze di 

differenti  settori, perché 

raccontare la propria azienda, 

offrire informazioni sempre 

aggiornate e ottimizzare al meglio 

operazioni e processi quotidiani 

offre importanti vantaggi 

competitivi.  

SIGNET la piattaforma Digital 

Signage per il tuo business. 

 

SIGNET Soluzioni tecniche 

 

Piattaforma Centralizzata 

Un sistema di gestione ed aggiornamento dei contenuti 

centralizzato in grado di garantire la massima affidabilità e 

sicurezza con accesso via Web senza la necessità di alcuna 

installazione. 

Massima Flessibilità 

Qualunque sia il numero di punti di visualizzazione la piattaforma 

centralizzata SIGNET ti offre la massima flessibilità e scalabilità 

per ottenere sempre i migliori risultati. 

Dimensioni e Peso Estremamente Contenuti 
Con il peso e le dimensioni estremamente ridotte il player SIGNET 

è un dispositivo leggero e compatto facilmente posizionabile. 

Massima Compatibilità 
Il player SIGNET è compatibile con qualsiasi monitor disponibile 

sul mercato. 

Bassi Consumi Per Rispettare L'ambiente 

I soli 3W consumati dal player lo rendono il 33% più economico 

rispetto a un normale PC. In questo modo oltre ad abbattere i 

consumi energetici il player SIGNET rispetta l'ambiente. 

Hardware Dedicato ed Affidabile 
Il player SIGNET è basato su un hardware dedicato e non su un 

sistema operativo commerciale (Windows o altro). Questo 

permette di ridurre al minimo i costi di manutenzione. 

Massima Sicurezza 

Sistema dedicato significa anche non avere bisogno di Antivirus, 

niente aggiornamenti frequenti del sistema operativo che 

possano bloccare la macchina, nessuna incompatibilità software o 

hardware, nessuna intrusione da parte di utenti esterni. 

 

Moduli base 

Banner – Visualizza dei banner a scorrimento che possono essere 

informativi o pubblicitari 

Meteo – Visualizza le informazioni relative alle condizioni meteo 

attuali o alle previsioni della città selezionata 

News RSS – Visualizza notizie interfacciate dinamicamente tramite il 

sistema RSS che possono includere testo ed immagini 

Calendario – Visualizza impegni, eventi o semplicemente informazioni 

sulla base dei giorni del calendario. Il calendario si aggiorna 

dinamicamente in base alle opzioni di sincronizzazione impostate 

Galleria Photo – Visualizza gallerie di immagini precaricate dall’utente 

Video Player – Visualizza filmati precaricati dall’utente 

Canale TV – Visualizza un canale TV in modalità ipTV  

(necessita di hardware aggiuntivo) 

Monitor Quotazioni – Visualizza l’andamento delle quotazioni di 

borsa e degli indici finanziari 

Messaggi – Visualizza direttamente sullo schermo dei messaggi che 

possono essere facilmente inseriti nell’apposita sezione del sistema 

Orologio – Visualizza l’ora esatta in modalità analogica o digitale 

Interfaccia CRM/Gestionale – Interfaccia il tuo sistema gestionale 

per visualizzare informazioni, grafici, report sull’andamento della tua 

attività (opzionale) 

Interfaccia  Sito Web – Carica dinamicamente contenuti informativi 

dal tuo sito web, forum o blog (opzionale) 

Modulo Twitter – Visualizza direttamente sullo schermo i twitter 

selezionati 

Modulo Facebook – Visualizza sullo schermo i post del tuo profilo 

Facebook 

Modulo Flickr – Visualizza sullo schermo le foto del 

tuo account Flickr (opzionale) 

APP interattiva – Visualizza sullo schermo semplici 

messaggi di testo inviati dagli ospiti del tuo locale 

(opzionale) 

EDP Progetti S.r.l. 

Progettazione di Sistemi Informativi 

Via Righi 9/3 – 39100 Bolzano 

Tel. 0471.549200 – signet@edp-progetti.it 

 


