
 

 
 
 

Web Digital Signage 
 
 

 
  

WDS è la comunicazione nell’era digitale 
 
La soluzione Web Digital Signage permette la gestione, pianificazione, distribuzione e riproduzione di contenuti 
digitali multimediali su display remoti. 
 
 distribuisce dati dinamici, spot, video e immagini in diversi formati e configurazioni 
 permette di avviare nuove campagne di marketing di vicinanza e cross-selling 
 riduce i costi di pubblicità statiche e tradizionali 
 introduce nuove opportunità di business 

 
WDS è facile da usare, accessibile tramite semplice connessione ad internet, consente il controllo 
dell’esecuzione dei contenuti su un qualsiasi numero di player remoti. 
 
E’ un nuovo strumento di vendita e marketing semplice e funzionale. 
 

 

 

 
Aree di utilizzo 

WDS è per chi desideri gestire un flusso di 
comunicazione diretta a una rete di schermi digitali 
connessi, come 
 Aziende della grande distribuzione 
 Aziende multi-sede e con filiali  
 Centri commerciali e direzionali  
 Banche  
 Farmacie  
 Aeroporti e stazioni 

 
Applicazioni 

Controllo dei contenuti di un network di comunicazione 
per la promozione pubblicitaria su cartellonistica 
digitale 

Gestione di palinsesti, inserimento di contenuti in 
sequenza, gestione cataloghi digitali 

Pubblicazione di informazioni dinamiche (es. tabelle 

orarie, parametri ambientali di ambienti strettamente 
controllati, sistemi intranet ad alta interattività) 

 

 

 

 

 

 
 

 



Features WDS 

 WDS è disponibile tramite un semplice console web 

 Programmazione automatica del palinsesto: gestisce i contenuti impostando durata e frequenza dei 
contenuti, gruppi di player destinatari, n. di rotazioni nella fascia oraria, priorità di esecuzione;  

 Possibilità di delegare il caricamento di contenuti a partner esterni specializzati 

 Possibilità di rivendita di spazi pubblicitari / promozionali 

 Eventuale integrazione di un software di gestione delle code  

 Soluzione solo software in grado di sfruttare apparecchiature hardware standard, anche già esistenti, 
disponibile sia come servizio in modalità cloud che come applicazione specifica tramite installazione dedicata 
(on premises) 

 Possibilità di programmare lo spegnimento automatico del player 

 Non è richiesta nessuna connessione di rete continua tra i client e il server. I contenuti vengono 
distribuiti ai player quando la connessione è attiva.  

 Reti, gruppi, località, gestione di campagne: capacità di segmentare l'audience impostando differenti 
programmazioni per ogni area fisica o logica di destinazione 

 Report di emissione contenuti per client / gruppo / rete e sistema di diffusione 

 

 

   

Il “cuore del sistema” è il 
gestore dei palinsesti  
 
un algoritmo che genera 
dinamicamente e manda in esecuzione 
le nuove playlist per ciascuna stazione 
di riproduzione, in funzione dei 
parametri di emissione impostati per 
ciascun media, delle fasce orarie 
prescelte, della priorità e delle 
caratteristiche del display 
(orientamento, risoluzione, dimensioni). 
 

 

 Il sistema provvede poi alla gestione e la distribuzione dei contenuti multimediali verso sistemi remoti di diffusione (player). 
Questi sono costituiti normalmente da pc (con caratteristiche mirate all’affidabilità e al basso consumo) e da uno o più 
monitor di grandi dimensioni. 
 

 

 

 
Netgate WDS è una società con esperienza ventennale volta da sempre alla progettazione di soluzioni per la 

digitalizzazione, mediante un pool di esperti interni dotati di indiscussa competenza per lo svolgimento e 

coordinamento di attività di ricerca. Sono professionisti del settore dell'information technology e delle application, 

che mettono a disposizione del canale la loro competenza con una visione sull'innovazione e lo sviluppo 

tecnologico, offrendo supporto e assistenza tecnica qualificata. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattaci 

E-Mail: info@netgate.it 

http://www.netgate.it 
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