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E-InfoPeople™ è un sistema integrato per la distribuzione di informazioni multimediali. Consente di realizzare,
programmare e diffondere contenuti video di interesse generale, locale o aziendale.

E-InfoPeople™ è una piattaforma completa che, attraverso una varietà di aree di informazione indipendenti sullo
schermo, consente di creare coinvolgenti contenuti grafici, video e multimediali da visualizzare su TV, grandi schermi al
plasma o monitor. E-InfoPeople™ è lo strumento più semplice ed accessibile per realizzare "canali TV" personalizzati,
tramite i quali far arrivare i propri messaggi al target di riferimento.

Grazie all'elevata scalabilità e all’integrazione con E-WMS™ soluzione Eidos per la gestione dinamica dei contenuti (CMS),
E-InfoPeople™ può essere utilizzato per sistemi di distribuzione monocanale, semplici e a basso costo, così come per
network di portata globale costituiti da decine o anche centinaia di canali localizzati.

Principali applicazioni

Grazie all'elevata qualità, la scalabilità e la facilità d'uso, E-InfoPeople™ è la soluzione di distribuzione multimediale
ideale per una vasta serie di settori e applicazioni.

Digital Signage: Pubblicità digitale per gallerie e Centri Commerciali. Con E-InfoPeople™ sarete in grado di colpire il
vostro pubblico target nel momento giusto. Infatti è possibile importare video, audio, grafica e animazioni pubblicitarie di
qualità broadcast e programmare la trasmissione con estrema accuratezza. La piattaforma supporta svariati tipi di
terminali di visualizzazione - LCD, video, plama, VGA, SVGA, schermi LED e proiettori.

Corporate TV: Comunicazioni aziendali. E-InfoPeople™ è lo strumento giusto per una comunicazione aziendale immediata
ed efficace. Tra le possibili applicazioni:

Comunicazioni fra i dipendenti
Training
Notizie e segnalazione dei clienti
News vendite
Comunicazioni HR
Sicurezza
News aziendali



© EIDOS srl   Via G. della Rossa, 15   60035 Jesi (AN) - P.IVA 01463880425                                                   www.gruppoeidos.it   |   eportal@gruppoeidos.it

InfoPeople-

COMMUNICATION

2

Finance: E-InfoPeople™ permette a banche, assicurazioni, società di broker di aggregare e programmare facilmente tutte
le notizie e quotazioni più aggiornate del mercato finanziario per informare in tempo reale i propri dipendenti e clienti.

E-government : Sempre di più si va diffondendo all’interno delle attività dell’URP, la necessità di utilizzare contenuti
multimediali. E-InfoPeople™ consente di:

Sanità: In campo medico e ospedaliero la capacità di comunicare in maniera rapida ed efficace con i vari staff, i pazienti e i
visitatori è cruciale. E-InfoPeople™ costituisce uno strumento completo per creare un canale di comunicazione interno
all'ospedale, capace di accogliere e informare gli utenti e gestire la programmazione di una vasta gamma di attività
mediche.

Creare facilmente canali dall'aspetto dinamico
Integrare sistemi di riproduzione automatica
Automatizzare la messa in onda degli annunci di servizio inviati dal pubblico
Consentire la trasmissione immediata degli annunci straordinari da parte del personale autorizzato
Automatizzare la riproduzione video
Integrare fonti locali di dati


