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Distinguiti
dalla massa

In un mondo guidato in misura sempre
maggiore dalla comunicazione visiva, non puoi
accontentarti di essere uno fra i tanti. I tuoi
messaggi devono distinguersi dalla massa, sia per
quanto riguarda il loro contenuto, sia per il modo
in cui esso è presentato. Ora puoi farlo, noi siamo
qui per aiutarti.
Philips Professional Display Solutions
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Soluzioni di visualizzazione che
ispirano, coinvolgono e informano
Impactful heritage

Innovative technology

Meaningful solutions

Con una lunga storia di eccezionale
innovazione tecnica alle spalle, Philips è da
sempre riconosciuto come leader mondiale
nei settori dell’illuminazione, della
tecnologia dei display, dell’elaborazione
delle immagini, della connettività Smart
e del controllo intelligente da remoto.

La ricerca e lo sviluppo continuo di tecnologie
innovative ed efficaci sono gli elementi
essenziali della filosofia aziendale di Philips
Professional Display Solutions.

Grazie alla propria esperienza
e competenza, Philips sa bene che le
nuove tecnologie e l’innovazione possono
essere davvero importanti per i clienti e per
il mercato, solo se offerte nell’ambito di
soluzioni di valore.

Questa combinazione unica di conoscenze
e abilità, ha permesso a Philips di aprire
nuove strade, di sviluppare e influenzare
il settore dell’hospitality TV, del digital
signage e dei video wall, e di dare
a Philips Professional Display Solutions
l’opportunità di essere protagonista in
ognuno di essi.
Dal nostro retaggio aziendale, non solo
deriva un’ineguagliabile capacità di
comprensione delle esigenze di partner
e clienti, ma anche una chiara visione degli
sviluppi più rilevanti di ogni settore del
mercato.

Philips è stata la prima azienda a introdurre
sul mercato un video wall e la prima in Europa
a offrire display 16x9 con pannello piatto.
Oggi, oltre a favorire la crescita del mercato
degli schermi di grande formato, continua
a presentare nuovi display LCD e LED - con
orientamento orizzontale o verticale, cornici
ridotte al minimo e risoluzione 4K per immagini
nitide e massima fluidità di movimento progettati per un funzionamento 24/7, 365
giorni l’anno, e caratterizzati da una luminosità,
un contrasto e una riproduzione dei colori,
davvero eccellenti.
Siamo stati i primi a utilizzare il sistema
operativo Android sui display, offrendo così
ai nostri clienti l’accesso alla più grande
community al mondo di sviluppo software e il
vantaggio di poter personalizzare facilmente
i propri prodotti e servizi.

Se cerchi sistemi d’implementazione
più facili o strumenti semplici per creare
contenuti e messaggi con un forte impatto
visivo, o ancora nuove opportunità di
personalizzazione, interattività e vendita
per i mercati da noi serviti.

Prendi ispirazione

I centri tecnologici e i team di sviluppo
Philips sono vicini alla clientela per
assicurare risposte immediate e adeguate
a ogni tipo di esigenza. Philips collabora
con importanti società di software e con
i migliori sviluppatori di app affinché
tutti i prodotti offerti siano sempre dotati
di soluzioni eccellenti e valide per tutti
i mercati verticali.
Noi di Philips Professional Display
Solutions crediamo che il nostro ruolo
debba essere quello di partner piuttosto
che di semplice fornitore. Per questo,
il nostro obiettivo è offrire al mercato
soluzioni che contano.

› Android

Pag. 5

› CMND

Pag. 7

› Hospitality

Pag. 13

› Healthcare

Pag. 15

› Public venues

Pag. 17

› Trasporti

Pag. 19

› Corporate

Pag. 21

› Education

Pag. 23

› Retail

Pag. 25

› Food & Beverage

Pag. 27

4

Android
Il massimo dell’esperienza
con AndroidTM
Maturo, affidabile e ormai familiare a tutti, Android
apre le porte al mondo della comunicazione
digitale ad alto impatto visivo. Un sistema open
source che consente l’accesso a contenuti unici
e a modelli d’interazione davvero intuitivi.

Coinvolgi e ispira i tuoi clienti
Grazie ad Android la riproduzione di messaggi mirati diventa
un gioco da ragazzi. Android mette le aziende in condizione
di incrementare i guadagni, ridurre i costi e migliorare
la soddisfazione di clienti e utenti, attraverso contenuti
straordinari e soluzioni interattive, pratiche e self-service.

Ai system integrator, la piattaforma aperta di Android offre
notevoli capacità di gestione dei dispositivi. Ai loro clienti,
Android assicura un metodo semplice per condividere tutta
la comunicazione dedicata al coinvolgimento del pubblico.
Per gli utenti finali, Android è sinonimo di contenuti avvincenti
e interfacce intuitive.

Aggiungi valore come system integrator
La tecnologia SoC (System on Chip) basata su Android è
“open-platform” e supporta le web app e le app native
Android. Con Android, puoi sfruttare i vantaggi di una
multipiattaforma compatibile e rapidamente aggiornabile,
e utilizzare la potenza delle app native e dell’hardware
dedicato per migliorare la sicurezza e la connettività dei
display e della rete.

Ecco perché un numero sempre maggiore di TV professionali
e display per il digital signage utilizza Android, il sistema
operativo più sviluppato e popolare al mondo.

Vantaggi
Advanced Android OS – Versione 5 o 7

Kit per sviluppatori API

Utilità di pianificazione integrata

System on Chip - open-platform

Vasta scelta di app Android

È parte integrante del nostro approccio
a 360°

Supporto per il web e le app native

Salvataggio delle app personalizzate
direttamente sul display

App specifiche e contenuti diversificati
per clienti e orari
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Un approccio a 360°: gestisci
facilmente con CMND contenuti
e display
Schermi e soluzioni per il digital signage possono
dirsi eccellenti solo nella misura in cui lo sono
i sistemi che li controllano. CMND ti consente
di gestire ogni cosa in modo semplice e da
un’unica postazione centrale. Non importa se hai
a disposizione uno o migliaia di display.
La piattaforma di gestione tuttofare
CMND è una soluzione “end-to-end” per display professionali
collegati in rete. È una piattaforma di gestione completa
che, grazie a un’unica interfaccia “drag and drop”, facilita
l’implementazione del sistema, il suo funzionamento e la
creazione e il controllo dei contenuti e degli schermi. In sintesi:
maggiore coinvolgimento, tempi di utilizzo prolungati, procedure
più semplici e costi totali di gestione più bassi.
Gestisci la tua rete da remoto con CMND & Control
Sei pronto a gestire i tuoi display in modo facile e veloce?
CMND & Control ti consente di impostare i parametri, aggiornare il
software e configurare più monitor insieme, ovunque tu sia.

Migliora l’esperienza dei clienti con CMND & Create
CMND & Create è un potente strumento di authoring per la
creazione dei contenuti. Grazie all’interfaccia “drag and drop”,
ai modelli precaricati e ai widget integrati, potrai da subito
sorprendere i tuoi clienti con immagini e contenuti video
davvero avvincenti.
Esegui rapidamente l’installazione con CMND & Deploy
CMND & Deploy rende semplici e veloci le procedure
d’installazione e implementazione. Con questo nuovo tool,
avrai la possibilità di aggiungere, modificare o rimuovere,
le impostazioni mediante duplicazione e installare app
aggiuntive da remoto.
Personalizza e interagisci con CMND & Check-In
CMND & Check-In trasforma l’esperienza dell’ospitalità,
aumentando il livello di efficienza e il grado di
personalizzazione offerto. Comprende nuove funzioni riservate
agli ospiti, come ad esempio il nome e l’impostazione
della lingua sul TV in camera, oltre che messaggi dedicati,
fatturazione, check-out veloce, differenti liste di canali e molto
altro ancora.

Vantaggi
Facile pubblicazione dei contenuti

Pianificazione degli aggiornamenti

Personalizzazione e interattività

Aggiornamento rapido dei contenuti

Distribuzione di file APK

È parte integrante del nostro approccio
a 360°

Modifica delle impostazioni

Possibilità di aggiungere e rimuovere le
impostazioni
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Creare un'accoglienza
più calorosa grazie
a una migliore
interattività

Intercontinental Hotels Group è una delle catene
alberghiere più di tendenza e di fascia alta degli
Stati Uniti. Per questo, quando ha deciso di
presentarsi al mercato europeo con il marchio
Kimpton, ha scelto soluzioni in grado di attrarre la
massima attenzione possibile.
Per il Kimpton De Witt Amsterdam, abbiamo supportato
Nonius Hospitality Technology per lo sviluppo di un display
e di una soluzione di rete d’avanguardia. Il fulcro di questa
soluzione è l’installazione in ogni stanza di un display da
49 pollici, utilizzato per accogliere gli ospiti, per mostrare
i programmi nella loro lingua preferita, ma soprattutto per
ottimizzare il servizio di comunicazione diretta tra i clienti e il
personale dell’hotel.
Impactful heritage | Innovative technology | Meaningful solutions

In sintesi
Cliente
Nonius Hospitality Technology
per Kimpton De Witt Amsterdam
Luogo
Amsterdam, Paesi Bassi
Progetto
Piattaforma interattiva per
gli ospiti e l’amministrazione
dell’hotel
Prodotti
Philips MediaSuite

Un successo per
pazienti e ospedali

Neosystem è un’azienda specializzata nello sviluppo
e nella gestione di sistemi TV pay-per-view. Il suo
obiettivo è fornire semplici concetti di gestione
e installazioni “all-in-one” che consentano al personale
ospedaliero di concentrarsi sulla cura dei pazienti
piuttosto che sulle problematiche di natura tecnologica.
La soluzione di Neosystem è basata sulla nostra gamma di TV
professionali EasySuite dotati della funzione MyChoice. Per l’ospedale
Copernicus di Gdansk, in Polonia, la soluzione è stata perfezionata con
un chiosco stand-alone per l’acquisto di crediti utilizzabili per vedere
la TV. Grazie a questo nuovo sistema, guardare la TV è più semplice,
poiché è richiesto un coinvolgimento minimo del personale sanitario
o del dipartimento di informatica della struttura. Inoltre, la soluzione
crea un nuovo canale per le entrate economiche dell’ospedale.

In sintesi
Cliente
Neosystem per l’Ospedale
Copernicus
Luogo
Gdansk, Polonia
Progetto
Upgrade del sistema di
intrattenimento con MyChoice
e il chiosco Neosystem
Prodotti
Philips EasySuite

10

Trasformare un sito
industriale del passato in
un centro di innovazione
high-tech del futuro
Per oltre 100 anni, le Officine Grandi Riparazioni (OGR) sono state una
presenza imponente nel cuore di Torino, e quando chiusero i battenti,
nei primi anni ‘90, il loro futuro appariva cupo. La struttura dismessa
e decadente sarebbe potuta diventare uno dei tanti monumenti
perduti. Al contrario, grazie alla Fondazione CRT, è stata oggetto di
un importante progetto di riqualificazione che l’ha trasformata in uno

In sintesi
Cliente
Officine Grandi Riparazioni –
Fondazione CRT
Partner
Sisme S.p.A.
Luogo
Torino, Italia

snodo di innovazione tecnologica, creatività e intrattenimento.

Fondazione CRT, in collaborazione con Sisme, ha realizzato una straordinaria
trasformazione della struttura. Nell’area centrale del ristorante, il vano
di un ascensore è diventato uno scenografico punto di attrazione, grazie
a un’installazione di digital signage in alta risoluzione che, con i suoi 15 metri
di altezza, è tra le più grandi realizzate in Italia. Inoltre, le decine di display nel
foyer, nella sala multimediale e nell’area dedicata agli eventi, svolgono una
funzione di comunicazione attiva che ben rappresenta l’idea di come “il mezzo
possa anche essere il messaggio”.
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Progetto
Ristrutturazione
e riqualificazione di un’area
industriale dismessa
Prodotti
Philips X-Line | Philips L-Line

Un look moderno
per la storia del Belgio
Il museo BELvue, le cui prime esposizioni risalgono
al 1830, voleva trovare un modo per continuare ad
attrarre, coinvolgere ed entusiasmare, i visitatori più
giovani e pronti a riscoprire la storia del Belgio. Per
questo nel 2016, il museo BELvue ha collaborato con
Ocular e Pièce Montée per realizzare un’esposizione
interattiva in grado di catturare l’interesse di un
pubblico senza limiti di età.
Un mix vivace di ricercatori, artisti grafici, esperti d’arte
e progettisti, in collaborazione con il team di Philips Professional
Display Solutions, ha creato un concept innovativo con un focus
tematico specifico. Ogni stanza del BELvue è stata così dotata di
un display interattivo per la fruizione di contenuti multimediali,
immagini e suoni, capaci di coinvolgere il pubblico, e di catturarne
l’interesse, per l’intera durata della visita.

In sintesi
Cliente
Ocular BVBA per il museo
BELvue
Partner
Pièce Montée
Luogo
Bruxelles, Belgio
Progetto
Installazione audiovisiva
e interattiva di supporto al
percorso museale
Prodotti
Philips D-Line
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Hospitality
Aggiungi opzioni
intelligenti che tutti
gli ospiti ameranno

Vantaggi
Possibilità di realizzare messaggi di
grande effetto
Rapido aggiornamento delle
informazioni

Un TV professionale è molto più di un semplice strumento
d’intrattenimento in camera, perché oggi è in grado di offrire
una vasta gamma di informazioni e di messaggi davvero
personalizzati, oltre a contenuti di grande effetto. I nostri TV
e le nostre soluzioni per il mondo hospitality sono ideali per
migliorare la qualità del soggiorno, aumentare il prestigio
dell’hotel e favorire la vendita di servizi e la fidelizzazione
degli ospiti.
Regala un sorriso con un’accoglienza su misura
Ricevi gli ospiti con il loro nome, personalizza i messaggi e i servizi TV a loro
riservati, rendi disponibili i canali televisivi dei loro paesi d’origine. Con le
soluzioni Philips, ciascuno dei tuoi ospiti potrà davvero sentirsi a proprio
agio.
Contenuti di grande effetto e migliore interattività
I nostri TV supportano la risoluzione 4K Ultra HD e le straordinarie funzioni
Ambilight, Wi-Fi Miracast™ e Chromecast. Sono facilmente implementabili
e progettati per favorire la condivisione dei contenuti e la connessione
dei dispositivi mobili, secondo un approccio Bring Your Own Device. Per
questo, con i TV Philips, sarai in grado di offrire ai tuoi ospiti un più rapido
accesso ai servizi interattivi e un’esperienza di soggiorno ancora migliore.
Ottieni valutazioni positive, aiutando gli ospiti a orientarsi
Rendi più semplice muoversi all’interno del tuo hotel, anche durante
meeting e incontri, con un sistema di reception digitale Philips. Grazie
a mappe, calendari e agende interattive di facile accesso, aiuterai i tuoi
ospiti a raggiungere senza problemi le diverse destinazioni.
Semplifica la gestione con un controllo centralizzato
I TV Philips hanno un elevato livello di compatibilità e possono essere
collegati a qualsiasi sistema di gestione proprietario. In questo modo, avrai
la possibilità di controllare rapidamente, e da un’unica postazione centrale,
i contenuti, gli aggiornamenti e ogni altra funzione.
Videoconferenze aﬃdabili per le sale riunione
I nostri display da videoconferenza sono dotati di funzione FailOver per
garantire che il contenuto dello schermo rimanga sempre attivo e visibile,
anche in caso di malfunzionamento della sorgente in ingresso.
Impactful heritage | Innovative technology | Meaningful solutions

Servizi di promozione incrociata
Accoglienza personalizzata degli
ospiti
Miglioramento dei servizi di reception

Maggiore comfort con un sistema di
wayfinding interattivo

Soluzioni disponibili
X-Line | T-Line
Signature | MediaSuite
EasySuite | Studio

“Philips è di gran lunga il nostro
partner preferito. Il prodotto è ottimo,
così come il servizio e il supporto
offerti. Inoltre, Philips è più proattivo
verso il settore alberghiero rispetto ad
altri brand.”
Kim Simonsen – Partner per il
Settore alberghiero

14

Healthcare
Migliora il comfort
e la cura dei
pazienti
Crediamo che ogni dettaglio faccia la differenza in
ambito sanitario, perché benessere e assistenza sono
fattori essenziali per una migliore degenza clinica. Le
nostre soluzioni sono pensate per produrre effetti positivi
sul morale dei pazienti, per aiutare familiari e visitatori
a orientarsi nelle strutture e per supportare il personale
medico nell’attività diagnostica.

Rendi più confortevole il ricovero in ospedale
I nostri TV HeartLine contribuiscono a rendere più sereni i periodi
di degenza. Oltre alle liste canali IPTV, gli HeartLine sono dotati di
connettori per le cuffie isolati elettricamente, che permettono ai
pazienti di ascoltare la loro musica preferita, in qualsiasi momento. I TV
HeartLine di Philips sono compatibili con i sistemi interni di chiamata
degli infermieri e i modelli da bordo letto presentano tutti rivestimenti
antimicrobici idonei, al fine di preservare le condizioni igieniche migliori.
Genera profitto con i TV dotati di MyChoice
MyChoice è una soluzione in cloud che consente l’accesso diretto ai
canali TV mediante un codice PIN da acquistare presso i desk della
struttura. Con MyChoice e i TV Philips, gli ospedali pubblici e privati
possono ottenere profitti aggiuntivi, senza la necessità di intervenire
sull’infrastruttura esistente.
Aiuta pazienti e visitatori a orientarsi
I TV interattivi Philips, grazie alle semplici e intuitive interfacce digitali,
aiutano familiari, visitatori e pazienti, a orientarsi facilmente all’interno
della struttura sanitaria, favorendo così anche il mantenimento di
ambienti e condizioni più rilassanti.
Esegui esami diagnostici con maggiore sicurezza
Il personale medico deve avere la certezza che le immagini da esaminare
siano sempre visualizzate in maniera accurata. I display dei TV Philips
sono realizzati e calibrati per rispondere a questo tipo di necessità e per
garantire prestazioni compatibili con lo standard DICOM Parte 14, che
regola normativamente la riproduzione delle immagini in scala di grigio.
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Vantaggi
Immagini più nitide con schermi di
alta qualità
Maggiori entrate con la pubblicità e la
vendita di crediti per vedere la TV
Minori risorse da impiegare per
l’accoglienza con il servizio selfservice per i visitatori
Informazioni e aggiornamenti inviati
direttamente sui TV dei pazienti
Sistema di gestione dei contenuti di
facile utilizzo

Soluzioni disponibili
HeartLine | Bedside TV
Tutte le linee di TV

“Combinando gli innovativi TV professionali Philips
e il nostro chiosco progettato su misura, noi abbiamo
offerto al mercato un’evoluta e ricercata soluzione
d’intrattenimento in camera. Ora, possiamo gestire tutto,
dall’installazione ai codici di accesso, consentendo agli
ospedali di guadagnare entrate aggiuntive con il minimo
sforzo.”
Filip Plawgo – CEO di Neosystem
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Public
venues
Rendi un grande
evento ancora
più grande
Sia che attenda l’inizio di un evento sportivo o di
uno spettacolo musicale, il pubblico si aspetta forme
d’intrattenimento, sin dal momento in cui mette piede
in un’arena, uno stadio o una sala da concerti. I nostri
display per i luoghi pubblici offrono questo e molto di
più.
Informa, intrattieni e consolida il tuo brand
Sorprendi il tuo pubblico con video in alta definizione ed esperienze
interattive che aumentano il livello di coinvolgimento e di
partecipazione delle persone.
Genera maggiore profitto con pubblicità e promozioni
Trasmettere pubblicità e promozioni mediante i nostri video wall di
grande formato e ad alta luminosità, è un ottimo modo per catturare
l’attenzione degli spettatori e generare profitto. Le immagini nitide,
i colori vivaci e gli ampi angoli di visuale, sono le qualità che rendono
i display Philips efficaci e molto apprezzati.

Vantaggi
Informazioni di facile lettura agli ingressi
e presso le biglietterie
L’attesa percepita sarà più breve grazie
a contenuti d’intrattenimento in alta
definizione
Offerta informativa su location ed eventi di
rilievo

Wayfinding semplificato con la funzione di
ricerca per le mappe

Promozione e ticketing per gli eventi in
programma

Messaggi e inviti al pubblico per visite future

Incremento dei profitti con promozioni
e messaggi pubblicitari di altri inserzionisti

Fai in modo che i tuoi schermi siano sempre attivi
La funzione FailOver, disponibile sulla maggior parte delle nostre
soluzioni per il digital signage, assicura una visualizzazione 24/7
dei contenuti. In che modo? Se il player principale di contenuti
multimediali non dovesse funzionare, il tuo display Philips passerà
automaticamente a una diversa sorgente d’ingresso.
Trasmissioni in tempo reale per non perdere informazioni
I nostri TV MediaSuite, basati su Android e compatibili con lo
standard HEVC, sono in grado di ricevere immagini TV mediante
una rete IP e questo fa sì che il pubblico non perda mai nessuna
informazione.
Aiuta i visitatori a orientarsi
I display multi-touch Philips guidano, intrattengono e informano il
pubblico, offrendo la possibilità di visualizzare mappe interattive,
scegliere opzioni ricreative, consultare l’agenda degli eventi e molto
altro ancora.
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Soluzioni disponibili
Q-Line | D-Line | P-Line
H-Line | X-Line | T-Line
Signature | MediaSuite

“È stato un vero piacere aver avuto la possibilità di
realizzare un progetto esclusivo, utilizzando i nuovi display
professionali Philips. Per questa nuova straordinaria
attrazione nei Paesi Bassi, collaborare con un’azienda
olandese di elettronica è stata una scelta naturale.”
Roel Bonants – Proprietario e amministratore di
Businesspoint
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Trasporti
Trasforma il viaggio
in una piacevole
esperienza
Le persone che viaggiano hanno bisogno di ricevere
rapidamente informazioni sugli orari di partenza e di
arrivo e su eventuali cambiamenti. Assicurati che
i tuoi sistemi lo garantiscano con aggiornamenti in
tempo reale, chiari, utili ed efficaci.

Vantaggi
Lettura più semplice degli orari di arrivo
e partenza

Condivisione di avvisi e messaggi urgenti
in tutte le aree

Minore confusione con messaggi
destinati a terminal e gate specifici
Migliore pianificazione del viaggio
con mappe, indicazioni e applicazioni
dedicate

Rendi più semplice ottenere informazioni durante il viaggio
Sui nostri display ad alta luminosità, con Android a bordo, ogni
messaggio è subito notato, perché gli orari e tutti i messaggi utili
sono evidenziati e messi in risalto. Grazie alla nostra piattaforma
di gestione CMND, puoi controllare i tuoi display da un’unica
postazione centrale, mentre la funzione di commutazione
automatica FailOver assicura la disponibilità ininterrotta di
contenuti multimediali, anche se la sorgente principale viene
meno.

Minori difficoltà di orientamento grazie al
wayfinding interattivo

Trasmissione di notizie locali e nazionali
e aggiornamenti meteo

Aiuta chi è in viaggio a pianificare le tappe successive
I display multi-touch Philips aiutano ogni viaggiatore
a raggiungere la propria destinazione, fornendo, grazie a un
semplice “tocco”, itinerari interattivi, informazioni su taxi
e trasporti pubblici o notizie su attività ed eventi in loco.
Velocizza i tempi presso i punti di ristoro con i menu digitali
Immagini accurate e di alta qualità, che descrivono i cibi e le
bevande disponibili, semplificano la scelta degli utenti. Con l’aiuto
dei nostri display, potrai ridurre i tempi di attesa in coda e servire
un numero maggiore di persone.
Fai in modo che l’attesa sia più piacevole con messaggi
promozionali e programmi TV
Intrattieni i viaggiatori in attesa con i TV professionali Philips
dotati di Ambilight. Questi display sono compatibili con lo
standard HEVC e consentono di gestire il sistema IPTV, quindi
possono essere facilmente utilizzati anche per la trasmissione di
messaggi promozionali.
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Soluzioni disponibili
Q-Line | D-Line | P-Line
H-Line | T-Line
Signature | MediaSuite

“Il sistema di digital signage basato sul software Deneva
ci consente di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza
personalizzata, perché è in grado di fornire loro tutte le
informazioni di cui hanno bisogno, in qualsiasi momento.”
Juan Manuel Caballero – Responsabile del Comitato per
le tecnologie informatiche di Trasmediterránea
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Corporate
Metti in evidenza
i valori del tuo brand
In ufficio o in azienda, niente rappresenta il futuro
più della presenza di grandi schermi e immagini
dinamiche. Il loro impiego è un modo realmente
efficace per condividere i messaggi e i valori del
brand con i dipendenti, i clienti e i collaboratori.

Trasforma la reception in un’esperienza
L’installazione in reception dei nostri display digitali di grande
formato è una soluzione semplice e immediata per sorprendere
i visitatori e condividere con loro informazioni pratiche,
comunicazioni commerciali, messaggi riguardanti il brand e molto
altro ancora.
Rendi le videoconferenze meno faticose
Partecipare a una videoconferenza con dispositivi o computer
portatili, in molti casi, non consente di mantenere a lungo un
livello di concentrazione adeguato. Con i display Philips dedicati
alle sale conferenza, avrai a disposizione la qualità 4K Ultra HD
delle immagini e la funzione QuadViewer per la riproduzione
simultanea dei contenuti, da quattro ingressi Full HD separati.
Trova rapidamente le sale riunione con sistemi interattivi di
digital signage
Assicurati di essere nel posto giusto ed evita perdite di tempo,
seguendo direzioni errate o indicazioni poco esaustive. Con
i nostri display interattivi, potrai impostare e mostrare ai
partecipanti il nome o il numero della sala, l’argomento della
riunione e ogni altra informazione utile.
Guarda ogni dettaglio con i video wall per le sale di controllo
I video wall Philips sono perfetti per le esigenze di una sala
di controllo: la riproduzione delle immagini è nitida, ricca di
dettagli e senza riflessi. In più, il basso consumo energetico
e l’elevata resistenza ne fanno la soluzione ideale per un impiego
prolungato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Tieni informato chi lavora con te
Condividi le notizie e le informazioni aziendali in modo efficace.
Con i nostri display digitali, avrai in sede uno straordinario sistema
di comunicazione per informare, ispirare e motivare, chi lavora
con te.
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Vantaggi
Diffusione del brand e dei valori di
riferimento

Informazioni più rapide

Creazione di una rete di display
digitali, anche in sedi diverse
Maggiore coinvolgimento ed
entusiasmo
Invio di messaggi a divisioni e sedi
specifiche

Più sicurezza per il personale con
migliori comunicazioni d’emergenza

Soluzioni disponibili
P-Line | L-Line | T-Line
Signature | MediaSuite
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Education
Porta
l'insegnamento
nel futuro
La progressiva digitalizzazione delle aule scolastiche
sta trasformando la lavagna tradizionale in uno
strumento non più adeguato a stimolare l’interesse
degli studenti. Oggi, i display digitali Philips sono in
grado di rivoluzionare il mondo della didattica, perché
possono informare, insegnare, catturare l’attenzione
e favorire connessioni, come parte di una più ricca
e coinvolgente esperienza, capace di migliorare
l’apprendimento e la diffusione del sapere.

Offri agli studenti nuovi stimoli per imparare
Coinvolgi gli studenti con una gamma più ampia di contenuti, tra cui
animazioni, filmati, presentazioni e video interattivi. Con le lavagne
multi-touch Philips, in alta risoluzione e implementabili con le app
Android, è possibile visualizzare immagini più dettagliate in 4K
Ultra HD oppure sfruttare la funzione QuadViewer, per riprodurre
simultaneamente i contenuti da quattro ingressi Full HD separati.
Conduci tutti a destinazione
Aiuta studenti, insegnanti e visitatori a orientarsi all’interno della
struttura scolastica. I nostri display interattivi e multi-touch offrono
un facile accesso alle mappe, agli orari delle lezioni, agli avvisi
importanti e a ogni altra informazione.
Mostrati al meglio e fai subito una buona impressione
Sorprendi piacevolmente gli ospiti, fin dal loro primo ingresso nella
struttura. I display Philips con Ambilight sono ideali per mostrare
le ultime notizie e per condividere informazioni, orari e attività,
riguardanti il plesso scolastico.
Controlla e rendi nota la disponibilità degli spazi
Gestisci l’accesso e l’utilizzo programmato delle aree didattiche,
installando all’ingresso di aule e sale conferenza, un display
interattivo Philips che mostri il nome dell’aula o della sala, il
docente o l’oratore e la materia o l’argomento della lezione o della
conferenza.
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Vantaggi
Condivisione di notizie e informazioni
con tutti i presenti

Comunicazione degli aggiornamenti
e rapide istruzioni in caso di emergenza

Creazione e gestione semplificata di tutti
i contenuti

Facilità di accesso e migliore fruizione
delle aree e dei servizi della struttura

Soluzioni disponibili
T-Line | Signature
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Retail
Aggiungi magia
all'esperienza dello
shopping in negozio
Oggi, a fronte di una varietà di scelta senza precedenti per
i consumatori, ogni rivenditore ha l’esigenza di intraprendere
nuove e più efficaci strategie di marketing. I negozi tradizionali
sono sempre più orientati al commercio elettronico, mentre
i principali brand combinano l’esperienza online con
l’integrazione nei punti vendita convenzionali di nuove
tecnologie digitali.

Unisci virtuale e reale per una formula vincente
L’uso di schermi a elevato impatto visivo può far aumentare i tuoi profitti,
rispetto ai negozi vicini e a quelli online. I display digitali Philips sono in
grado di trasformare i semplici passanti in potenziali acquirenti, perché
aggiungono allo shopping una dimensione interattiva.
Attrai l’attenzione con vetrine di grande effetto
Introduci una nuova dimensione informativa e d’intrattenimento nella
tua vetrina, con le innovative soluzioni per la visualizzazione di contenuti
dinamici. I nostri display a elevata luminosità assicurano messaggi nitidi
e chiaramente visibili anche in condizioni di piena esposizione alla luce
solare.

Vantaggi
Capacità di catturare l’interesse dei clienti
con messaggi più accattivanti
Fidelizzazione dei clienti con esperienze
coinvolgenti e orientate al brand

Attrarre potenziali clienti nel punto
vendita con contenuti speciali e in alta
definizione
Offrire esperienze di shopping interattive
e personalizzate

Creare offerte mirate in base all’analisi di
database propri ed esterni

Gestione di rete e contenuti da un’unica
postazione con CMND

Entusiasma e sorprendi con video wall spettacolari
I nostri video wall, ultra-narrow bezels o ZeroBezel, mettono in evidenza
la tua storia e la tua identità. Grazie alla calibrazione cromatica
avanzata, all’elevata luminosità e all’elaborazione rapida delle immagini,
farai davvero colpo su tutti i tuoi clienti.
Gestisci più attività in negozio con i display connessi in rete
Con i display Philips puoi creare una potente rete di digital signage,
utilizzando la comunicazione machine-to-machine e la funzione
FailOver di commutazione automatica degli ingressi, che mantiene
i contenuti attivi 24/7. Analizza e misura in tempo reale i flussi di persone
in negozio e gli interessi dei clienti per migliorare la tua strategia di
vendita.
Quando i bambini sono felici, lo sono anche i genitori
Cattura l’interesse delle famiglie e fai in modo che si fermino più
a lungo in negozio, realizzando uno spazio bimbi, anche piccolo. Con
un semplice TV Studio Philips, dal costo contenuto, potrai intrattenere
i bambini, consentendo ai genitori di dedicarsi più serenamente allo
shopping.
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Soluzioni disponibili
D-Line | P-Line | H-Line
L-Line | X-Line | T-Line
Signature | MediaSuite

“I display professionali Philips erano proprio ciò che
occorreva per rendere eccellente la soluzione all-inone per la vendita al dettaglio, che abbiamo creato per
Sportium. Come gli altri nostri prodotti, i display Philips
offrono la tecnologia perfetta per soddisfare ogni esigenza
e semplificare la vita a Sportium e ai suoi clienti.”
Montserrat Guindo – Direttore commerciale regionale di
Bechtle Spagna
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Food &
Beverage
Rendi giustizia
al tuo menù
mostrando i piatti
che proponi
L’uso di fotografie in alta risoluzione è una
soluzione perfetta per attrarre persone nel tuo
ristorante, bar o caffè. I nostri display permettono
di mostrare immagini davvero realistiche dei
cibi e delle bevande che proponi, favorendo le
ordinazioni dei clienti, la riduzione dei tempi di
attesa e l’aumento delle vendite.

Semplifica la scelta dei clienti con menu digitali
Grazie alle immagini dai colori vivaci e agli ampi angoli di
visuale dei display Philips, i tuoi clienti vedranno meglio il
menù proposto, mentre con CMND, la nostra piattaforma per
la creazione e il controllo dei contenuti, tu potrai modificare
e aggiornare rapidamente, e da un’unica postazione centrale,
la lista di cibi e bevande del tuo locale.

Vantaggi
Comunicazione più efficace per i tuoi deliziosi
menù
Aumento dei flussi e delle vendite con
promozioni basate sulle disponibilità di
magazzino, gli orari del giorno e la profilazione
dei clienti
Maggiore conoscenza dei desideri della
clientela di ogni punto vendita mediante un
sistema digital signage con software di analisi
dei dati
L’attesa percepita sarà più breve grazie
a contenuti d’intrattenimento in alta definizione
Aggiornamento dei contenuti e dei menù
realizzato su tutti gli schermi da una postazione
unica
Incremento delle entrate mediante la vendita di
annunci pubblicitari temporizzati

Cattura l’attenzione dei passanti con vetrine dinamiche
I nostri display UltraBright attireranno nuovi e potenziali clienti
nel tuo locale, perché sono in grado di visualizzare immagini
con una qualità straordinaria, anche in condizioni di piena
esposizione alla luce solare.
Fai diventare il tuo locale punto di riferimento della comunità
Crea l’atmosfera dei grandi eventi con i TV Philips dotati di
Ambilight, ideali per guardare manifestazioni sportive, video
musicali, notiziari e altri programmi d’intrattenimento. E poi,
grazie alla piattaforma CMND, al SoC Android e al sistema
IPTV, sono anche semplicissimi da usare.
Attrai le famiglie con uno spazio bimbi
Con un TV Studio Philips, dal costo contenuto, potrai
facilmente creare uno spazio d’intrattenimento per i bambini
che darà modo ai genitori di conversare più serenamente tra
loro, per la gioia di tutti.
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Soluzioni disponibili
D-Line | P-Line | H-Line
Signature | MediaSuite

“Le diverse gamme di display Philips offrono prestazioni
e funzioni migliori rispetto a quelle offerte da altre
aziende specializzate in digital signage. I display D-Line
assicurano colori costanti, un’ottima qualità strutturale
e funzionalità davvero utili, come l’interconnessione
a margherita.”
Jeffrey Brouwer – De Digitale B.V.
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30Q-Line

50Q-Line

Distinguiti
dalla massa

Un livello superiore di
esperienza

Display di fascia base dalle prestazioni
sorprendenti

Eccellente qualità delle immagini in
una soluzione dal costo contenuto

65"

55"

48"

43"

Better Product Better Features

32"

86"

75"

65"

55"

Better Product Better Features

49"

L-Line

T-Line

Sorprendi con immagini
davvero nitide

Oﬀri un livello più alto di
interattività

Tecnologie di nuova generazione per
display di grande formato

Uno straordinario display multi touch con
risoluzione 4K UHD

55"

44"

27"

Better Product Better Features

84"

75"

65"

55"

43"

Better Product Better Features

10"

X-Line

D-Line

Vivi a pieno ogni
immagine con le cornici
ultra sottili

Connetti al web la tua
soluzione di signage
con Android

Grandi display per esperienze visive
indimenticabili

Una capacità di attrazione maggiore
e senza interruzioni

55"

49"

Better Product Better Features

98"

86"

65"

55"

49"

Better Product Better Features

43"

32"

P-Line

H-Line

Ottieni il massimo delle
prestazioni

Rendi imperdibile il tuo
messaggio

Display di eccezionale qualità per ogni
tipo di esigenza professionale

Display ad alta luminosità per ambienti
diversamente illuminati

55"

49"

42"

Better Product Better Features

75"

55"

Better Product Better Features

Signature

MediaSuite

Stupisci i tuoi ospiti
con gli eleganti
smart TV Signature

Oﬀri ai tuoi ospiti
l’esperienza visiva
che meritano con i TV
MediaSuite

65"

55"

49"

Better Product Better Features

55"

49"

43"

40"

Better Product Better Features

32"

EasySuite

Studio

Dai il benvenuto ai tuoi
ospiti con gli intelligenti
TV EasySuite

Mostra ai tuoi ospiti
la cura che hai di loro
con i TV Studio dal
costo contenuto

43"

40"

32"

24"

Better Product Better Features

65"

55"

49"

48"

43"

39"

Better Product Better Features

32"

24"

22"

HeartLine

Bedside TV

Scopri i vantaggi di un
TV LED professionale
a basso consumo per
l’uso in ambito sanitario

Un esclusivo TV
bordo-letto ideale per
garantire ai pazienti
una degenza più
confortevole

19"

40"

32"

Better Product Better Features

Better Product Better Features

"Incontrarsi
è un inizio,
restare insieme
è un progresso,
collaborare è un
successo."
– Henry Ford
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