Professional
Display Solutions
CMND

Gestisci facilmente con CMND
contenuti e display
Schermi e soluzioni per il digital signage possono dirsi eccellenti solo
nella misura in cui lo sono i sistemi che li controllano. CMND ti consente
di gestire ogni cosa in modo semplice e da un’unica postazione centrale.
Non importa se hai a disposizione uno o migliaia di display.

La piattaforma di
gestione tuttofare
CMND è una soluzione “end-to-end” per display
professionali collegati in rete. È una piattaforma di
gestione completa che, grazie a un’unica interfaccia
“drag and drop”, facilita l’implementazione del
sistema, il suo funzionamento e la creazione
e il controllo dei contenuti e degli schermi. In
sintesi: maggiore coinvolgimento, tempi di utilizzo
prolungati, procedure più semplici e costi totali di
gestione più bassi.

& D E P L OY

Gestisci la tua rete da
remoto con CMND & Control

Migliora l’esperienza dei
clienti con CMND & Create

Sei pronto a gestire i tuoi
display in modo facile
e veloce? CMND & Control
ti consente di impostare
i parametri, aggiornare il
software e configurare diversi
monitor in una sola volta,
ovunque tu sia.

CMND & Create è un potente
strumento di authoring per
la creazione dei contenuti.
Grazie all’interfaccia “drag
and drop”, ai modelli
precaricati e ai widget
integrati, potrai da subito
sorprendere i tuoi clienti con
immagini e contenuti video
davvero avvincenti.

Esegui rapidamente
l’installazione con
CMND & Deploy
CMND & Deploy rende
semplici e veloci le
procedure d’installazione
e implementazione. Con
questo nuovo tool, avrai la
possibilità di aggiungere,
modificare o rimuovere,
le impostazioni mediante
duplicazione e installare app
aggiuntive da remoto.

& CHECK-IN

Personalizza e interagisci
con CMND & Check-In
CMND & Check-In trasforma
l’esperienza dell’ospitalità,
aumentando il livello di
efficienza e il grado di
personalizzazione offerto.
Comprende nuove funzioni
riservate agli ospiti, come
ad esempio il nome
e l’impostazione della lingua sul
TV in camera, oltre che messaggi
dedicati, fatturazione, check-out
veloce, differenti liste di canali
e molto altro ancora.

Vantaggi
Possibilità di aggiungere
e rimuovere le impostazioni

Facile pubblicazione dei
contenuti

Personalizzazione e interattività

Aggiornamento rapido dei
contenuti

Parte integrante del nostro
approccio a 360°

Modifica delle impostazioni

Compatibilità con TV professionali
e soluzioni di digital signage

Pianificazione degli
aggiornamenti
Distribuzione di file APK

Licenza gratuita – senza costi
aggiuntivi
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