
• Media Player di tipo store and play  multi-zone, 
multi-contenuti, multi-canale  

• Playlist in formato XML con programmazione e 
schedulazione da content manager 

• Supporto videowalls e sincronizzazione palinsesti  

• Supporto uscite HDMI, DVI + Audio, VGA, Video 
composito,  

• Completa reportistica e diagnostica funzionamento 

• Configurazione avanzata parametri e gestione rete 
con protocollo Zeroconf (Bonjour) 

• Gestione periferiche via USB, Seriale RS232 e I/O 
digitali (GPS, RFID, touchscreen, ...) 

• Ottimizzazione per chipset hardware dotati di 
accelerazione grafica, watchdog, wirless 

• Sistema Linux embedded ad elevata sicurezza 
(crypto file system, firewall, VPN, https) 

Multimedia Digital Player 

www.aitek.it 

TVIP-Player è un completo media player per applicazioni 
avanzate di Digital Signage e Interactive Kiosk. 
L’applicazione è in grado di eseguire playlist multi zone 
e multi contenuti con programmazione locale o da 
content manager e scheduler centralizzato. 

TVIP-Player è disponibile come soluzione software compatibile 
con molteplici sistemi hardware e viene fornito come sistema 
embedded preinstallato o come immagine live su supporto di 
memorizzazione. Il player possiede una propria interfaccia di 
configurazione e programmazione è può essere integrato con 
la suite di applicazioni TVIP e in particolare con l’applicazione 
di content management TVIP-Director per una completa 
programmazione, gestione e controllo. 

Il software del player  stato concepito per gli scenari più 
complessi dal punto di vista della gestione dei contenuti, delle 
reti, dei palinsesti e delle configurazioni con i display. 

Le varie configurazioni del player e le innumerevoli funzioni di 
programmazione e di controllo ne fanno un prodotto 
altamente versatile e adattabile alle condizioni operative più 
complesse. 

player 

TVIP-Player è disponibile 
preinstallato su player 
hardware certificati o 
come immagine software 
live su compact flash, 
solid state disk, pen drive 
USB. 



ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione    
• Playlist in formato XML 

• Playlist indipendenti in layout multizone 

• Mix di qualunque tipologia di contenuto in playlist 

• Elementi di controllo playlist (transizione fade, frame nero, display 
on/off, audio on/off/mute) 

• Supporto Push/ Pull (server in PUSH, player in PULL) 

• Scheduling playlist in prefetch  

• Scheduling programmi tramite calendario 

LayoutLayoutLayoutLayout    
• Orizzontale, verticale, multi-zone, multi-level 

• Supporto aspect ratio 16:9, 16:10, 4:3, personalizzati  

Contenuti multimedialiContenuti multimedialiContenuti multimedialiContenuti multimediali    
• Supporto pagine HTML con browser integrato con alta compatibilità 

HTML5 

• Supporto per FLASH 11 ADOBE (embedded in browser) 

• Supporto completo sorgenti WEB esterne (url, rss, xml) 

• Upload minisiti web in formato ZIP 

• Formato Immagini: JPEG, PNG, GIF, SVG, BMP, TIFF 

• Grafica Vettoriale SVG 1.2 integrato nel browser 

• Video codec MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, MJPEG 

• Audio codec MPEG audio layer 1/2/3 (MP3), PCM, Microsoft WMA, 
Real Audio 

• Formati container: MPEG, VOB, AVI, FLV, WMV / WMA, AIFF, OGG, 
WAV, MOV (Quicktime) 

• Supporto testo internazionale testo: unicode conformi allo stan-
dard con supporto testo bidirezionale 

• Formati Font file: True Types e Open types 

StreamingStreamingStreamingStreaming    
• Compatibilità video e audio streaming, incluso streaming di pro-

grammi TV live 

• Protocolli streaming RTP, SDP, HTTP 

• Supporto modalità streaming Unicast / Multicast 

Kiosk applicationKiosk applicationKiosk applicationKiosk application    
• Supporto touchscreen (Visualplanet, Elotouch, FineIR, IR Touch) 

• Touch screen, keyboard/joystick/gamepads/mouse, HID I/O via USB 2.0 
o porta seriale definite dall’utente con calibrazione per touch screen 

• Supporto dispositivi esterni via USB e seriale (lettori badge, RFID,  WiFi) 

Gestione eventiGestione eventiGestione eventiGestione eventi    
• Comunicazione eventi in tempo reale per le variazioni di contenuti 

on-demand 

Supporto videowallSupporto videowallSupporto videowallSupporto videowall    
• Sincronizzazione video / slideshow  

• Gestione configurazioni videowall 1-a-1 

• Gestione configurazioni videowall 1-a-molti  

• Configurazione  con precisione dell’ordine dei millisecondi 

NetworkingNetworkingNetworkingNetworking    
• Assegnazione IP Statico e DHCP  

• Gestione NAT dei principali provider  

• Funzione proxy attivabile su un player della rete locale (1 player 
scarica i contenuti per tutti) 

• Protocolli invio contenuti HTTP, FTP 

• Configurazione remota: HTTP configuration server, protetta da 
password  

• Network Management: SNMPv1/2, NTP, Zeroconf 

Logging and traceLogging and traceLogging and traceLogging and trace    
• Disponibilità display snapshot al centro 

• Logging playlist in formato std POPAI 

• Trace estensivo e log di sistema 

Installazione e manutenzioneInstallazione e manutenzioneInstallazione e manutenzioneInstallazione e manutenzione    
• Installazione plug and play  

• Licensing Automatico fornito dal centro 

• Configurazione autoritativa da centro (nome e IP...) oppure tramite 
configurazione locale 

• Raggruppamento con struttura ad albero (gruppi e sottogruppi di 
display) 

• Invio messaggio di autenticazione al centro per configurazione 
automatica  

DisplayDisplayDisplayDisplay    
• Controllo via seriale/USB monitor professionali (NEC, SAMSUNG, 

LG, HANTAREX, FIDA, ecc.) via modulo opzionale 

• Integrazione diagnostica display FIDA 

ControlloControlloControlloControllo    
• Spegnimento automatico e controllo esterno 

• Accensione via Wake on Lan e Wake on Wan (tramite un player 
acceso) 

• Gestione watchdog hardware  

• SNMP standard e esteso con parametri temperatura, occupazione 
memoria, stato sistema 

• Monitoraggio via HTTP e interfaccia WEB 

• Sincronizzazione temporale playlist tramite NTP con precisione 
dell’ordine dei millisecondi 

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza    
• VPN integrata con sistema centrale  

• Trasporto e controllo via HTTPS 

• Firewall integrato  

• Sistema operativo su storage cifrato e kernel criptato 

• Accesso di manutenzione tramite collegamento cifrato SSH 

Gestione consumiGestione consumiGestione consumiGestione consumi    
• Gestione automatica riduzione consumi 

• Controllo accensione/spegnimento remoto via playlist o comandi  

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