
Schermi intelligenti

MEDIASMART_C
PER FISSAGGIO A COLONNA

CARATTERISTICHE
Il MEDIASMART nella versione da installare 
su colonna consente di avere una perfetta 
soluzione per visualizzare sia i prezzi dei 
carburanti sia video e messaggi pubblicitari.
Grazie a questa grande flessibilità di 
visualizzazione, con un unico schermo 
si possono indicare sia i prezzi applicati 
ai carburanti, sia trasmettere video e 
messaggi agli utenti, garantendo quindi una 
soluzione unica nel suo genere rispetto ad 
esempio ai prezziari standard dove si ha la 
sola visualizzazione dei prezzi. Ecco che 
lo schermo diventa così completamente 
“intelligente” ed è gestito in modo totalmente 
interattivo. 
Relativamente ai Mediasmart da fissare su 
colonna è disponibile la seguente versione:
• Unità MediaSmart_C monofacciale con 
schermo da 43” 

L’unità MEDIASMART è un sistema intelligente di comunicazione verso gli utenti. Mediante il 
sistema MEDIASMART è possibile visualizzare video e messaggi per fornire indicazioni agli utenti 
relativamente ai servizi offerti sulla stazione di servizio oppure è possibile visualizzare video e 
messaggi pubblicitari anche di terzi.
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Sul punto vendita si possono avere una o più unità Mediasmart_C al fine di gestire la visualizzazione 
dei prezzi e dei video su tutte le isole ed in entrambe le direzioni di marcia dei veicoli sul PV.
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MEDIASMART_C

VALORE AGGIUNTO
Il grande vantaggio delle unità MEDIASMART 
è di essere dispositivi intelligenti integrati 
nella architettura di automazione 
Maser della Gestione del Piazzale.

I file video da visualizzare sono gestiti 
direttamente mediante il Sistema StoreSmart 
permettendo quindi una gestione veloce,  
flessibile e soprattutto completamente 
automatizzata. Stessa modalità ovviamente 
anche per i Prezzi dei Prodotti, disponibili sul 
Sistema StoreSmart.

Grazie a questa gestione completamente 
integrata è possibile inviare dal sistema 
StoreSmart i file video, così come i Prezzi dei 
Prodotti direttamente alle unità MediaSmart 
e lo si può fare anche “n” volte al giorno senza 
alcun problema.

Nel caso si abbia una gestione remota 
centralizzata, è possibile gestire i file video 
direttamente dal Sistema OfficeSmart 
installato negli Uffici della Compagnia. I file 
inviati dall’HQ alle stazione di servizio della  
propria Rete possono essere gli stessi per 
tutte le stazioni di servizio oppure possono 
essere “personalizzati” per ogni stazione di 
servizio, garantendo una flessibilità ed una 
gestione unica nel suo genere.

Stessa identica modalità per la gestione dei 
Prezzi dei Prodotti.

Predisposizione
per ancoraggio

Schermo 43”

Pilastro a sezione 
quadrata o rettangolare

Tub. 400x400


