
La soluzione High-End completa per il Digital Signage, Business 

TV, chioschi interattivi, Digital Out of Home Advertising, 

Proximity Marketing e applicazioni Narrowcast 

TVIP è una piattaforma completamente digitale per la produzione, archiviazione, 
distribuzione e presentazione di contenuti multimediali.       

La piattaforma consente di integrare moduli hardware e software che sfruttano 
la Rete e le tecnologie del Web per realizzare diverse soluzioni applicative. 
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Crea il tuo canale personalizzato! 

TVIP-Director consente di costruire format, ossia di 
comporre aree con uno stile uniforme, in cui sono 
visualizzati palinsesti indipendenti (canali).  
I canali sono costruiti con sequenze di contenuti 
multimediali (clip) disponibili sui video-server o da altre 
sorgenti LIVE come SAT e TV, disponibili ai player.  

Inserimento contenuti 

Con pochi click del mouse è possibile caricare contenuti 
multimediali come slideshow, clip video e flash, ticket 
news e interi siti web, o costruire la propria 
comunicazione con semplici strumenti di editing. 

L’applicazione di regia 

TVIP-Director è l’applicazione di Dynamic Digital 
Signage (DDS) sviluppata da Aitek per la realizzazione e la 
distribuzione di canali e palinsesti. E’ un vero e proprio 
content-manager con le funzionalità di gestione e 
controllo dei player sulla rete.  
TVIP-Director si basa su un modello concettuale 
semplice e di rapida comprensione, familiare al modo di 
lavorare della programmazione TV.  

L’architettura 



Creazione playlist 

Con il semplice utilizzo della funzione Drag&Drop del 
mouse è possibile la creazione di palinsesti all’interno dei 
quali è possibile inserire contenuti multimediali che ven-
gono trasmessi sui player con un avvicendamento orario 
e sincronizzato. 

Contenuti anywhere anyplace anytime 

TVIP-Director consente la gestione su base temporale 
della messa in onda sui Player dei contenuti Live e di 
playlist costituite da contenuti audio/video multimediali 
(slides, clip, flash, testi, grafici, digital clock, link a siti 
esterni, ecc), la creazione di format, layout, programmi e 
palinsesti: è possibile definire il formato di visualiz-
zazione ed il palinsesto per ciascun player. 

Graphic user interface 

Una interfaccia web di facile utilizzo permette 
l’archiviazione e la gestione dei contenuti, la creazione di 
formati, layout, programmi e palinsesti. L’opzione 1-2-3-
click-programming permette di creare, caricare e 
controllare i canali sui display. 

Programmazione palinsesti 

Un editor grafico facile ed intuitivo consente la 
definizione delle aree, all’interno del layout, nelle quali 
sono visualizzati i contenuti multimediali. La durata della 
visualizzazione, le dimensioni, i font, i colori, sono 
completamente personalizzabili. 
Lo strumento permette l’inserimento di playlist composte 
da contenuti multimediali audio/video (slides, clip, flash, 
caselle di testo, testi, grafici, digital clock, link a siti esterni 
ecc.  
Il software dell’applicazione centrale è stato concepito per 
gli scenari più complessi dal punto di vista della gestione 
dei contenuti, delle reti, dei palinsesti e delle interazioni 
con i display. 

Gestione display 

TVIP-Player è    il componente della piattaforma TVIP che 
riproduce le playlist su display, monitor o TV LCD ad alta 
risoluzione. I player sono in grado di gestire 
l’orientamento orizzontale e verticale dei monitor. 
TVIP-Director permette di gestire ogni singolo player e 
display in maniera autonoma e indipendente rispetto agli 
altri, o di creare gruppi distribuiti sui quali trasmettere in 
contemporanea gli stessi contenuti.  



Le applicazioni di Digital Signage vengono eseguite 
tramite una applicazione di controllo responsabile dello 
scheduling dei processi.  

Il player consente di gestire molteplici contenuti 
multimediali per la creazione di playlist anche multizone. 
Sono supportati i seguenti formati:  

♦ Grafica: BMP, GIF, JPEG, PNG, WMF 

♦ Flash, GIF animate, Javascript 

♦ Audio: Wav, MP3, OGG, Wma 

♦ Video: MPEG 1, MPEG2, MPEG 4, AVI, DIVX, WMV, 
WMVHD, Flash FLV 

♦ Pagine WEB e interi minisiti  

♦ Streaming unicast e multicast 

♦ News Feed XML, Atom, RSS2.0 

♦ Ticker basato su messaggi utenti Twitter  

Struttura applicativa e base dati 

I componenti della piattaforma TVIP 

♦ PlayerONE: il player stand alone con una capacità di 
programmazione autonoma. Disponibile come 
immagine Live su supporto pen drive USB. 

♦ PlayerAdvanced: il player con tutte le funzionalità di 
programmazione da regia remota 

♦ PlayerStreamer: il player con tutte le funzionalità 
compresa quella di streaming Unicast/Multicast del 
palinsesto sulla rete 

♦ PlayerProxy: il player con tutte le funzionalità 
advanced e con la possibilità di realizzare un livello 
intermedio tra il centro e i player periferici per 
ottimizzazioni di banda 

♦ PlayerInteractive: il player con tutte le funzionalità 
advanced più la capacità di gestire dispositivi 
interattivi come touch screen e gestione di memoria 
utente su pen drive USB 

♦ TVIP-Director: il software di Content Management e di 
Regia per la gestione di reti di Digital Signage 

♦ TVIP-Campaign Manager: il motore intelligente per la 
creazione di campagne di comunicazione a partire dai 
requisiti di business del cliente 

♦ TVIP-SaaS: soluzione applicativa fornita in modalità 
Software as a Service dal cloud internet gestito come 
servizio per il Cliente da Aitek 

Le caratteristiche e funzionalità citate in questo documento possono variare senza preavviso. 
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