


““BitSpotBitSpot””
SistemaSistema Software per la Software per la 

GestioneGestione didi ContenutiContenuti VisualiVisuali
MultimedialiMultimediali

Software Software designdesign by by BitsolutionBitsolution



BeneficiBenefici didi BitSpotBitSpot

Ottenere più guadagni dalla vendita
di spazi pubblicitari più grandi

Gestire in maniera più efficiente e 
più efficace i contenuti pubblicitari



ControlloControllo semplificatosemplificato
fattofatto con un PCcon un PC

““BitSpotBitSpot””

? opera contemporaneamente su più
schermi video in modo remoto
attraverso LAN, WAN o Internet.

? controlla più schermi video dislocati in 
parti differenti di un edificio o della
città, dal desktop del vostro PC.

? è la giusta soluzione per voi!



SupportoSupporto didi svariatisvariati tipi tipi didi
contenuticontenuti ed ed unitunitàà

VCRVCR
VCD, DVDVCD, DVD
TVTV
TV via TV via CavoCavo
Web browserWeb browser
Web camWeb cam
CCTVCCTV
OnOn--line infoline info
TestoTesto
ImmagineImmagine
OrologioOrologio

Video a Video a muromuro
TV al plasma TV al plasma 
LED signLED sign
LCD displayLCD display
Monitor VGAMonitor VGA
ProiettoriProiettori VGAVGA



Chi Chi beneficiabeneficia didi BitSpotBitSpot ??

IpermercatiIpermercati
GrandiGrandi MagazziniMagazzini
VenditaVendita al al dettagliodettaglio
FarmacieFarmacie
TrasportiTrasporti
Bar e Bar e RistorantiRistoranti
BancheBanche e e ditteditte didi sicurezzasicurezza
Cinema e Cinema e presentazionipresentazioni
ScuoleScuole ed ed UniversitUniversitàà
AeroportiAeroporti e e StazioniStazioni



ConnessioneConnessione SempliceSemplice
Computer direttamente
connesso a più unità
video.



ReteRete EspandibileEspandibile
Unità di
controllo di

BitSpot
Manager sul
vostro PC

Connessione a 
centinaia di unità
video o reti tramite
intranet o Internet

BitSpot Scheduler

( PC) che si connette
a molteplici unità
video



EsempioEsempio didi gestionegestione deidei
contenuticontenuti

Video

Immagini

TV

Testo che scrolla

Web

Si può
definire la 
dimensio

ne dello
schermo

Si possono
definire
differenti
contenuti

Si possono
definere
sequenze di
oggetti da
visualizzare
predefinite che
possono essere
eseguite
secondo una
schedulazione

Si possono
definire

sino a 12 
zone

“Flessibile per tutte le esigenze”

Supporta la 
visualizzazion
e del testo in 

più lingue Effetti grafici
ed immagini

Film

EliminaCode

VideoSorveglianza



CaratteristicheCaratteristiche GeneraliGenerali

LibreriaLibreria deidei contenuticontenuti
RaggruppamentoRaggruppamento e e sequenzializzazionesequenzializzazione deidei
contenuticontenuti
EffettiEffetti graficigrafici e e testualitestuali
DisegnoDisegno delladella disposizionedisposizione deglidegli oggettioggetti sulsul
displaydisplay
RegistrazioneRegistrazione delledelle unitunitàà displaydisplay
SchedulazioneSchedulazione e e sequenzializzazionesequenzializzazione didi PlayPlay--list list 
TracciaTraccia deglidegli eventieventi correnticorrenti
Log Log deglidegli eventieventi
SincronizzazioneSincronizzazione delldell’’orarioorario per per tuttitutti i PCi PC



FormatiFormati SupportatiSupportati

Video:
DAT

WMV (MS formato streaming)
ASF (MS formato streaming)

MPEG-1 (VCD, VCR)
MPEG-2 (DVD)

MPG
AVI

QuickTime (versione 2 e minori)
Indeo Video 5

Immagini:

Animation GIF
JPG
BMP
GIF



CaratteristicheCaratteristiche del del sistemasistema

?? Intel Pentium 4 o Intel Pentium 4 o maggioremaggiore
?? MinimoMinimo 512MB RAM512MB RAM
?? VGA Display card 32MB RAM on boardVGA Display card 32MB RAM on board
?? Windows 2000/XP Windows 2000/XP 
?? Internet Explorer 6.0Internet Explorer 6.0
?? DirectXDirectX
?? PowerPoint Viewer (per View PowerPoint)PowerPoint Viewer (per View PowerPoint)
?? TV capture card (per TV channel)TV capture card (per TV channel)
?? DVD display card (per DVD video)DVD display card (per DVD video)
?? 10/100 LAN card, Internet10/100 LAN card, Internet


















