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SLIDERSLIDER
Strumento di comunicazione FLESSIBILE realizzato per presentare dinamicamente contenuti di var
io           genere (dal pubblicitario all’informativo) in diverse modalità (immagini, video, audio).

Il punto di forza di SLIDER: non c’è limite allo sviluppo!
Il sistema è stato progettato non solo per presentare immagini e video ma anche per costruire            
«online» grafici animati. 
Avete bisogno di uno strumento in grado di presentare la vostra azienda e  offrire, allo stesso tempo,  
statistiche commerciali e produttive, nel modo migliore possibile? 
Vi offriamo uno strumento INNOVATIVO in grado di rispondere a tutte le vostre esigenze!

Quale criterio rende un sistema come SLIDER un potente mezzo di comunicazione? 
Il principio base di costruzione di un ciclo dinamico su cui SLIDER si fonda, la grafica accattivante, 
i servizi INFORMATIVI integrati (meteo,  ultim’ora, oroscopo ed altro ancora), la possibilità di        
    inserire contenuti pubblicitari e video promozionali a piacimento, rendono il sistema «ad elevato  
  IMPATTO comunicativo», in grado di attirare l’attenzione del grande pubblico.
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SLIDERSLIDER

SLIDER è un sistema di presentazione PERSONALIZZABILE in modo semplice ed intuitivo.
Il cliente, accedendo ad un pagina web dedicata, può gestire in completa autonomia l’inserimento  d
i contenuti testuali e grafici (immagini e video) attraverso modelli di layout predefiniti, decidendo     
           posizione, durata e data di gestione di ogni singola slide di presentazione, ottimizzando così l
a         tempistica di programmazione del sistema. 
Ogni slide creata può essere inserita o esclusa dal ciclo di presentazione, rimanendo comunque in  m
emoria all’interno del database, per eventuali futuri utilizzi.  
In pochi click è possibile creare presentazioni e programmare con anticipo eventuali modifiche e     s
equenze aggiuntive.  

Anche la presentazione del prodotto è importante per catturare l’attenzione di un vasto pubblico! 
SLIDER è un sistema integrabile e componibile. In base alle esigenze del cliente è possibile decidere 
 il tipo di visualizzatore più adatto al luogo di installazione, garantendo ELEGANZA ed armonia       
  all’ambiente.
SLIDER è compatibile con la maggior parte dei prodotti adatti alla visualizzazione presenti sul        
mercato, è possibile l’installazione in ambienti interni ed esterni e l’integrazione con strutture          
antivandalismo.
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SLIDER PLAYER è il cuore del sistema, permette di visualizzare  
su    SLIDER VISUAL i contenuti creati e gestiti dal PORTALE 
WEB
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Il corretto funzionamento del sistema non può prescindere da una 
linea ADSL attiva e funzionante.
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La fornitura di un sistema SLIDER comprende:
 n° 1 Licenza SLIDER per utilizzo del sistema (solo al primo acquisto)1 

 n° 1 SLIDER PLAYER (dimensioni: 9,3 x 6,2 x 3 cm)
 n° 1 SLIDER VISUAL (da concordare con il cliente secondo le specifiche esigenze)
 n° 1  cavo HDMI da 1m
 n° 1  cavo Ethernet 
 n° 1  Guida all’uso del sistema e gestione del portale

Il sistema viene installato, collaudato e fornito al cliente in forma base2.
Contestualmente all’installazione verrà effettuato un training, presso la vostra sede, per utilizzare      
          correttamente il portale (comprensivo di redazione di testi e contenuti a scopo dimostrativo).

1 Licenza Unica che garantisce la possibilità di accedere al servizio web per tutti i dispositivi che verranno acquistati. 

2 Costi di trasferta e viaggio si ritengono INCLUSI nel pacchetto di installazione.

FORNITURA HARDWARE & SOFTWARE
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FORNITURA HARDWARE & SOFTWARE
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Il punto di forza di SLIDER è la grande flessibilità, tale  
per cui vi è una vasta gamma di dispositivi di possibile  
utilizzo come SLIDER VISUAL.1 
A scopo esemplificativo verranno descritti due Monitor 
LED di uso comune.

PANASONIC – TH42LFE7E:
Monitor LED 42’’ con risoluzione 1920 x 1080 Pixels (FULL HD).
Luminosità schermo: 350 cd/m3 | Consumi: 95W | Rapporto di contrasto: 1200:1

MONITOR MONTATO PRESSO LA VOSTRA SEDE, COMPRENSIVO DI STAFFA: 630,00 € + 
IVA 
PHILIPS – BDL 5520QL
Monitor LED 55’’ con risoluzione 1920 x 1080 Pixels (FULL HD).
Luminosità schermo: 350 cd/m3 | Consumi: 100W | Rapporto di contrasto: 1400:1

MONITOR MONTATO PRESSO LA VOSTRA SEDE, COMPRENSIVO DI STAFFA: 1.180,00 € + 
IVA 

1 Si consiglia l’utilizzo di un dispositivo di visualizzazione con risoluzione 1920 x 1080 (FULL HD) e dotato di almeno una   
porta HDMI per ottimizzare la compatibilità con SLIDER PLAYER.
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SLIDER PLAYER è il cuore del sistema, si occupa della gestione dei contenuti e della presentazione 
su  ogni dispositivo di visualizzazione (SLIDER  VISUAL) compatibile.
Il cliente, tramite Username e Password, accede al PORTALE WEB, dove può creare, gestire e             
    programmare la presentazione di ogni specifico dispositivo associato al suo profilo. 
Terminata la programmazione è possibile visualizzare un’anteprima della stessa su schermo del PC.

SLIDER PLAYER esegue in modo ciclico la presentazione impostata dal cliente, fino alla successiva  
 modifica.
Dopo aver salvato una modifica, la nuova presentazione verrà eseguita al termine della                      s
incronizzazione automatica di SLIDER PLAYER con il PORTALE WEB, garantendo il ciclo contin
uo    senza interruzioni.

Il sistema lavora in modo «parsimonioso» in quanto evita rallentamenti alla rete del cliente               
riducendo al minimo le connessioni. 
In caso di interruzione del servizio internet, SLIDER PLAYER, utilizza l’ultima configurazione          
  scaricata, interrompendo solo il servizio  di «ultim’ora». 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
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Il servizio di manutenzione ed assistenza viene fornito presso la sede in cui è installato il sistema       S
LIDER nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
Il servizio di riparazione e sostituzione delle apparecchiature, qualora sia necessario, può essere         
effettuato  solo da A&C SRL ed INTERBIT SRL. 

 ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA: comprese nel canone mensile di servizio PLUS.
 ASSISTENZA TECNICA IN LOCO: solo in casi in cui non sia possibile risolvere il problema        

                  telefonicamente, ed in caso la responsabilità non sia attribuibile a A&C SRL O INTE
RBIT SRL,       verrà inviato un nostro tecnico presso la vostra sede1. 

 GARANZIA HARDWARE E SOFTWARE: gestite in base alle garanzie dei produttori. 
 PERSONALIZZAZIONI: comprese nel canone mensile di servizio PERSONAL in base a quanto 

in esso          specificato

1 Verranno addebitate spese di trasferta e viaggio in base alle tariffe chilometriche, oltre alla tariffa oraria del tecnico. 
Nessun costo di chiamata verrà addebitato.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
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  CANONE MENSILE: previsto ed obbligatorio per ogni SLIDER PLAYER installato, comprende:
 Gestione e manutenzione ordinaria del sistema, compreso aggiornamento firmware automatico
 Accesso al profilo utente personalizzato ed 1 Gb di spazio gratuito sul PORTALE WEB per         

              l’archiviazione dei contenuti multimediali.  
 Utilizzo dei servizi di informazione ed utilità (meteo, news, cinema, oroscopo).
 Servizio di allarmistica in grado di avvisare A&C SRL in caso di malfunzionamento del sistema

.

 SERVIZIO PLUS: opzionale, comprende:
 Assistenza telefonica e telematica.
 Sostituzione gratuita di SLIDER PLAYER indipendentemente dalla copertura della garanzia, i

n    caso di malfunzionamento o danno NON provocata da colpa o dolo del cliente1.
 Gestione SLIDER PLAYER a carico di A&C SRL. Il servizio comprende l’inserimento dei          

     contenuti grafici e testuali all’interno del PORTALE WEB previa vostra comunicazione.         
       Il materiale verrà caricato ed impaginato «come viene fornito», senza adattamenti grafici      
     (compresi nel SERVIZIO EXTRA) e si limita all’inserimento di un ciclo di presentazione       
         giornaliero per dispositivo.

1 Verranno addebitate spese di installazione e manodopera. Sono da considerarsi ESLCUSE le spese di viaggio e chiamata.

CANONE DI UTILIZZO & SERVIZI AGGIUNTIVI
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  SERVIZIO EXTRA: opzionale, comprende:
 Attività di redazione testi con contenuto informativo e pubblicitario. 
 Adattamento immagini, ritocco grafico «leggero». 
 Conversione immagini e filmati in formati consoni alla trasmissione via Web ed alla corretta      

gestione dello spazio a disposizione sul proprio account. 
 1 Gb di spazio aggiuntivo sul nostro portale web per l’archiviazione dei contenuti multimediali

 SERVIZIO PERSONAL: opzionale, comprende:
 Creazione, di nuovi layout grafici, non compresi nel pacchetto iniziale, personalizzati      i

n base a specifiche richieste del cliente per presentazione di immagini, video o                 c
ontenuti testuali.

 Presentazione su grafici, da studiare e creare in base alle richieste specifiche del cliente.      
           Predisposizione del portale per l’acquisizione dei dati da mostrare in un formato co
nsono alle esigenze del cliente.  

Ogni SERVIZIO viene offerto esclusivamente in giorni feriali, in orario compreso tra le 08:00 e le 18:00
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