
MagicInfo-i Premium
Soluzione software web-based per 
Digital Signage per la gestione dei 
contenuti e dei palinsesti

MagicInfo VideoWall 
Soluzione software specifica 
per la gestione di palinsesti 
su videowall 

Samsung MagicInfo: soluzioni software per Digital Signage



MagicInfo-i Premium Server
- Interfaccia web-based
- Gestione di vari contenuti media
- Contenuti LFD, immagini, video, contenuti audio,  

contenuti per videowall, documenti Office,  
contenuti Flash, file PDF 

- Creazione di playlist

MagicInfo-i Premium Author
- Varie opzioni per l’impostazione della risoluzione  

degli schermi (da 320x200 a 1920x1080)
- Possibilità di suddivisione degli schermi in 

elementi multipli
- Supporto di vari elementi (formati, contenuti Flash, 

immagini, fonti in ingresso, documenti Office, 
contenuti audio, testi, video, contenuti web, eccetera)

- Ambiente di editing semplice da usare e versatile
- Dotazione di strumenti di elaborazione dei 

contenuti tramite layer
- Impiego di strumenti di timeline (con livelli di 

MagicInfo VideoWall Author
- Creazione ed elaborazione di contenuti dedicati 

e standard per videowall per la riproduzione su 
più schermi, fino a un massimo di 250

- Possibilità di suddivisione degli schermi in 
elementi multipli

MagicInfo-i Premium
MagicInfo, il software Samsung per Digital Signage, è una soluzione gestionale web-based per programmare la riproduzione di 
contenuti multimediali su schermi di grande formato della gamma Samsung. Grazie a MagicInfo, qualsiasi utente autorizzato può 
collegarsi da remoto al server attraverso un browser Internet e da qui organizzare il palinsesto dei vari contenuti con la massima 
semplicità e versatilità, grazie agli strumenti di transizione, a una vasta gamma di effetti ed ai dispositivi di controllo incorporati.

MagicInfo VideoWall 
VideoWall è un’applicazione avanzata che permette di elaborare e organizzare contenuti creati con il tool di authoring di MagicInfo 
VideoWall Author o contenuti generici (quali video, immagini, eccetera) attraverso l’esclusiva VideoWall Console, per poi riprodurli 
sugli schermi che compongono il videowall.

- Supporto di vari elementi (immagini, video, 
videocamera su IP, schermate da PC)

- Possibilità di creare contenuti per videowall  
con impiego di timeline

- Creazione di scene con uso di pagine

- Monitoraggio dei dispositivi e gestione  
delle impostazioni degli schermi da remoto

- Gestione dei dispositivi difettosi
- Aggiornamenti dei software client da remoto
- Creazione e gestione dei palinsesti
- Gestione degli utenti e impostazione dei diritti
- Produzione di statistiche 

precisione fino a 1/100 di secondo)
- Possibilità di visualizzazione dell’anteprima 

delle pagine iniziando da una pagina 
selezionata

- Strumenti per la realizzazione di contenuti 
con l’impiego di template

- Possibilità di aggiungere svariati effetti
- Supporto della modalità di programmazione 

VBScript 

MagicInfo-i Premium Client
- Supporto di varie funzioni di riproduzione sugli schermi Samsung

MagicInfo VideoWall Client
- VideoWall Client è il software per la riproduzione dei contenuti elaborati 

MagicInfo VideoWall Console
- Riproduzione dei contenuti su videowall non 

lineari o con struttura irregolare e su videowall 
con matrice video regolare 

- Riproduzione di contenuti con l’impiego di  
diversi layout impostati come predefiniti

- Funzioni RDC e Job Schedule

- Possibilità di elaborazione in diretta dei 
contenuti correntemente visualizzati sugli 
schermi dei videowall

- Riproduzione di immagini provenienti da 
videocamera su IP o da schermate di PC 
con l’impiego di LivePlayer

- Compatibile con MagicInfo-i Premium 
Edition Server

Tutti i monitor supportati Supporto alla visualizzazione di 
contenuti standard su videowall

Elementi di 
supporto

Videowall con matrice di 16 x 12 schermi, esposto al Shanghai Expo, con 192 file video

Supporto delle 
funzioni di zoom-in 
e zoom-out

Timeline di ciascun 
elemento

Proprietà ed effetti 
dell’elemento selezionato

Anteprima 
dei contenuti

Informazioni 
sui prodotti 

Samsung Electronics Italia SpA - Via Donat Cattin, 5 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono: 02.921891 - Servizio Clienti:
www.samsung.it - http://itpartner.samsung.it/ - www.samsunglfd.com

Nell’ambito del continuo miglioramento 
dei propri prodotti, Samsung Electronics si 
riserva il diritto di modificare l’estetica e le 
specifiche tecniche dei prodotti senza alcun 
preavviso. Salvo errori e/o omissioni.
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