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Philips Professional Display Solutions

Sia che acquisti uno o 1000 display professionali Philips, lo 

schermo è solo il punto di partenza. Con i nostri partner software 

creiamo prodotti in grado di o�rire al mercato risposte reali ed 

e�caci. Le nostre soluzioni end-to-end, versatili e a�dabili, ti 

aiuteranno sempre a soddisfare le richieste del tuo settore.

Soluzioni di valore

L'ispirazione porta all’innovazione, come per la piattaforma di 

gestione CMND, semplice da usare per ogni esigenza - 

dall’installazione al funzionamento quotidiano - oppure per i 

display con SoC Android integrato, o ancora per le nuove funzio-

nalità di analisi dei dati dei nostri TV professionali. Ascoltare te ci 

aiuta a creare prodotti migliori.

Tecnologia innovativa

Ogni innovazione che produciamo è guidata dal desiderio di 
creare un e�etto reale. Dal primo Hotel TV Philips - più di 40 
anni fa - alla gamma attuale di display professionali potenti e 
versatili. Dal nostro primo video wall alla nostra ultima soluzio-
ne LED senza cornice, le tue esigenze ci hanno sempre ispirato. 

Straordinaria tradizione

Più che semplici display
Soluzioni professionali.
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Semplicemente incredibili, ma non solo: i nostri display sono ancora più potenti grazie alle soluzioni di 

sistema intuitive e ai nuovi team di supporto multilingue. Per aiutarti ad avere un impatto sempre 

e�cace.

Ultra-nitidi. Ultra-vivaci.

Ciao ecco i nostri display
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*Caratteristica del modello 2018

*

Connesso in modo intelligente
Con Chromecast built-inTM.

MediaSuite

65”

55”

50”

43”

40” Entertainment

Corporate

Hospitality

32”

49”

Nitido e ra�nato
Ultra-sottile con Ambilight.

Signature

65”

55”

49”
Hospitality

Corporate

Professional TV
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Tutti i modelli possono subire modi�che

Semplice e funzionale
TV professionali stand-alone.

Studio

65”

55”

49”

48”

43”

39”

32”

24”

22” Education

Hospitality

Public venues

Entertainment

43”

40”

32” 24” Hospitality

Per avere il controllo completo
Powered by CMND.

EasySuite
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Tutti i modelli possono subire modi�che

I nostri TV bordo-letto 
La soluzione perfetta per rendere 
più confortevole la degenza dei 
pazienti.

Bedside TV

19” Healthcare

Ancora più bene�ci
Un TV ad alta e�cienza 
energetica dedicato all’ambito 
healthcare.

HeartLine

40”

32” Healthcare

Professional TV
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*Caratteristica del modello 2018

98”

86”

75”

65”

55”

49” 32”
Entertainment

Education

Transportation

Food & Beverage

Healthcare

Corporate

Hospitality

Public venues

Retail

Comunicare senza fatica
Potenti smart display per 
un uso continuo 24/7.

D-Line

43”

*

Sempre in evidenza
Display di facile installazione.

Q-Line

86”

75”

65”

49”

48”
Entertainment

Education

Transportation

Food & Beverage

Corporate

Public venues

Retail

43”

32”

55”

Signage solutions
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Tutti i modelli possono subire modi�che

Coinvolgenti
Display Multi-Touch interattivi.

T-Line

86”

75”

65”

55”

43”

24” Education

Food & Beverage

Healthcare

Corporate

Hospitality

Public venues

Retail

10”

Durevoli e a�dabili
Display robusti e luminosi 
per un funzionamento 24/7.

P-Line

55”

49”

42” Entertainment

Transportation

Food & Beverage
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Trasmettere in grande
Display per videowall versatili 
su ogni super�cie.

X-Line

55”

49” Entertainment

Transportation

Healthcare

Public venues

Corporate

Retail

75”

55”
Retail

Public venues

Transportation

Catturano lo sguardo
Display ad alta luminosità per un 
funzionamento 24/7.

H-Line

Signage solutions
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Tutti i modelli possono subire modi�che

44”

27”
Retail

Public venues

Transportation

Senza limiti
Display LED privi di cornice per 
allestimenti modulari.

L-Line

Disponibili 
anche in kit di�erenti
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Gestione con sistema drag-and-drop
Utilizzo delle impostazioni di duplicazione, creazione e pubblicazione di pagine di benvenuto interat-
tive, monitoraggio, analisi e molto altro ancora. CMND permette un’integrazione semplice e un costo 
totale di licenza molto basso, sia che si tratti di un solo schermo o di centinaia in più sedi.

CMND & Control 
Rendi operativi i tuoi display con una connessione locale. 

Controlla lo stato degli schermi, piani�ca al meglio i conte-

nuti e aggiorna il software dei tuoi Pro TV. 

Funzionamento ottimizzato della rete   

CMND & Create 
Pubblica facilmente i contenuti. L’interfaccia drag-and-drop 

contiene modelli preinstallati e widget integrati.

I tuoi contenuti, il tuo stile di comunicazione

CMND & Deploy
Installa e avvia rapidamente qualsiasi app. 

Anche quando non sei in sede o lavori da remoto. 

Disponi immediatamente di ogni app 

CMND & Check-In
Sempli�ca i processi e fai sentire benvenuti i tuoi ospiti con 

una comunicazione davvero dedicata.

Crea un’esperienza personalizzata   

Prendi il controllo della tua rete di display professionali Philips con CMND. Una soluzione end-to-end 

che consente di gestire, aggiornare e riprodurre i contenuti, tramite un’unica interfaccia user-friendly: 

dall’installazione al funzionamento quotidiano. 

Un’interfaccia per tutti i tuoi display.

CMND
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Attrai. Informa. Coinvolgi.
Dalle pagine di benvenuto interattive alle più intelligenti soluzioni signage per il retail. I display profes-
sionali Philips basati su Android sono ottimizzati per app native e web app installabili direttamente sul 
display. Crea un’esperienza su misura per ogni tipo di pubblico.

Installazione facile 

Dinamico, potente e vantaggioso.

Controlla. Analizza. Rispondi.
Display multipli in diverse sedi. I potenti protocolli open source di Android - per la progettazione e la 
sicurezza - o�rono un’eccezionale �essibilità durante l’implementazione delle reti.

Distribuzione continuata
Piani�cazione dei contenuti. Rapida installazione e 

avvio delle app.
Interazione intuitiva
Contenuti entusiasmanti, maggiore coinvolgimento. *Android è un marchio di Google LLC.

I display professionali Philips powered by Android sono veloci, versatili e sicuri. 

Qualunque sia il settore o l’applicazione di riferimento, il sistema operativo Android integrato garanti-

sce prestazioni straordinarie e una �essibilità senza paragoni.

Potente, a�dabile e pronto per ogni tua esigenza.

AndroidTM
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Serie display

Studio

Q-Line

D-Line

L-Line

H-Line

X-Line

T-Line

Display Signage a elevata luminosità. Postazioni informative touch-

screen. TV professionali con una qualità delle immagini in grado di cattu-

rare lo sguardo. I display professionali Philips creano un immediato con-

tatto con i visitatori. Attrai la loro attenzione con messaggi promozionali e 

segnaletiche orientative.

Mostra di più
Nitidezza che cattura lo sguardo.

Public venues
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Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Aggiorna dinamicamente le informazioni principali, 
dal prezzo del biglietto alla piani�cazione degli eventi.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android. 

Programma facilmente contenuti ad orari speci�ci, come 
annunci o eventi in calendario.

Mostra contenuti su videowall in 4K tramite un solo lettore.

-

-

-

-

-

Vantaggi
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Serie display

T-Line

D-Line

Signature

MediaSuite

EasySuite

Studio

Regala al pubblico un’esperienza indimenticabile. Dai TV da camera pro-

fessionali di alta gamma ai touch-screen per il check-in, i display profes-

sionali Philips ti aiutano a sempli�care ogni operazione. Funzionalità 

esclusive come Ambilight e CMND o�rono maggiore interattività, maggio-

re controllo e un tocco di eleganza.

Falli sentire i benvenuti
Immagini stupende. Facile gestione.

Hospitality
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Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Crea un’atmosfera unica e un’esperienza visiva 
coinvolgente con Ambilight.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android.

Piani�ca i contenuti da remoto in postazioni e sedi diverse.

Disponi facilmente pagine di benvenuto, siti web e canali 
pay-to-view interattivi.

-

-

-

-

-

Vantaggi
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Serie display

L-Line

D-Line

Q-Line

H-Line

T-Line

X-Line

Attrai l’attenzione. Grazie a una risoluzione e un contrasto eccellenti, i 

display professionali Philips assicurano un coinvolgimento straordinario, 

sia con gli schermi ad alta luminosità che con un touch-screen intelligente 

capace di mostrare contenuti su misura per il pubblico.   

Invitali a entrare
Davvero luminosi e super intelligenti.

Retail



Professional TV   |   Signage Solutions 21

Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Mostra contenuti su videowall in 4K tramite un solo lettore.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android. 

Imposta facilmente sorgenti di ingresso secondarie in 
modo da assicurare una riproduzione ininterrotta.

Customer service più agile. Rapide comunicazioni in 4G 
con tablet e dispositivi mobili.

-

-

-

-

-

Vantaggi
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Serie display

Q-Line

D-Line

Signature

MediaSuite

T-Line

X-Line

Dai primi incontri alle collaborazioni più frequenti, i display professionali 

Philips garantiscono chiarezza delle immagini ed e�cacia. Qualità ideali 

per l’allestimento di aree comuni con reti TV o di sale riunioni con schermi 

touch-screen, o ancora di sale controllo con videowall stand-alone.

Coinvolgili
E�caci. Innovativi. Pratici.

Corporate
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Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Trasmetti presentazioni su display in modalità wireless 
grazie al sistema Chromecast built-in™.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android. 

Imposta facilmente sorgenti di ingresso secondarie in 
modo da assicurare una riproduzione ininterrotta.

O�ri presentazioni migliori con touch-screen interattivi e 
multi-point.

-

-

-

-

-

Vantaggi
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Serie display

D-Line

P-Line

T-Line

X-Line

Display robusti concepiti per un utilizzo ininterrotto in locali aperti 24 ore. 

Menu digitali chiari e postazioni touch-screen per le ordinazioni. Emozio-

nanti TV da bar. I display professionali Philips sono sempre facili da gesti-

re, all’interno del tuo bar, della tua ca�etteria o del tuo ristorante.

O�ri di più
Durevoli. Dinamici. Interattivi.

Food & Beverage
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Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Cambia menu senza problemi. Piani�ca le promozioni.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android. 

Imposta facilmente sorgenti di ingresso secondarie in 
modo da assicurare una riproduzione ininterrotta.

Customer service più agile. Rapide comunicazioni in 4G 
con tablet e dispositivi mobili.

Crea interazione. Touch-screen per le ordinazioni, 
gli inserti pubblicitari e altro.

-

-

-

-

-

-

Vantaggi
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Serie display

T-Line

D-Line

Q-Line

Bedside TV

HeartLine

TV bordo-letto con alloggiamento antimicrobico. Punti informativi touch 

screen per ospedali, studi medici o farmacie. Dall’installazione al funzio-

namento quotidiano, i display Philips per il settore ospedaliero sono facili 

da gestire e utilizzare.

Fa che stiano a proprio agio
Interazione semplice e multi-touch.

Healthcare
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Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Gestisci facilmente i display da remoto.
Crea pagine di benvenuto e siti web interattivi.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android. 

Ampia gamma di touch-screen. 
Dal way�nding alle prenotazioni.

O�ri canali pay-to-view basati sul cloud.

-

-

-

-

-

Vantaggi
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Serie display

Q-Line

D-Line

P-Line

H-Line

L-Line

X-Line

Display sempre attivi nelle sale d’imbarco. Videowall ad altissima lumino-

sità nelle sale di controllo. I display professionali Philips garantiscono una 

perfetta esperienza di viaggio, sia di giorno che di notte, aiutando i viag-

giatori a orientarsi e a prendere decisioni in tempo reale.

Tieni informato chi è in viaggio
Sempre attivi. Sempre leggibili.

Transportation
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Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Aggiorna dinamicamente le informazioni principali, 
dagli orari alle emergenze.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android. 

Imposta facilmente sorgenti di ingresso secondarie in 
modo da assicurare una riproduzione ininterrotta.

Maggiore leggibilità con display ad alta e altissima 
luminosità.

-

-

-

-

-

Vantaggi
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Serie display

MediaSuite

X-Line

Studio

P-Line

D-Line

Q-Line

Videowall senza cornice e con un perfetto allineamento per gli ambienti 

gaming. Risultati sportivi in diretta trasmessi su TV professionali. 

Sia che si tratti di un’installazione temporanea o di una soluzione di rete 

permanente, i display professionali Philips sempli�cano l’informazione e 

l’intrattenimento.

Emozionali
Immagini di elevata qualità, sempre.  

Entertainment
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Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Migliora ogni esperienza. 
Dallo streaming live al way�nding.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android. 

Riproduci facilmente contenuti in orari speci�ci, 
come pubblicità e �lmati promozionali mirati.

Mostra contenuti su videowall in 4K tramite un solo lettore.

-

-

-

-

-

Vantaggi
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Serie display

Studio

T-Line

D-Line

Q-Line

Che si tratti di insegnare le forme ai bambini o di esplorare la correlazione 

quantistica, crea un ambiente di apprendimento capace di ispirare. 

Coinvolgi il pubblico con lavagne touch-screen o mostra i contenuti da 

quattro ingressi separati su un unico display.

Incoraggiali
Coinvolgenti. Interattivi. Versatili.

Education
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Controllo totale con CMND: 
gestione con sistema drag-and-drop.

Coinvolgi il pubblico con touch-screen multi-point 
disponibili in diverse dimensioni.

Installa e avvia in modo pratico app native o personalizza-
te su un display Philips con Android. 

TV professionali stand-alone e in rete che rispettano i 
budget perché economicamente vantaggiosi.

Rapide comunicazioni in 4G con tablet e dispositivi mobili. 
 

-

-

-

-

- 

Vantaggi
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