


Plug and Play

In modalità SaaS (Software as a Service)  il sistema 
è operativo in 24/48 ore.

Interfaccia iconografica con funzioni drag and drop 
che garantiscono un uso semplice ed ergonomico.

Facile da Usare

Software composto da più moduli da acquistare in 
base ell’esigenza del cliente.

Modulare e Completo

Applicazioni low cost (player Android), ed elevate 
prestazioni (player Windows Based).

Multi - Piattaforma

Possibilità di definire più utenti con differenti profili 
di accesso.

Multi - Utente

Possibilità di definire diversi domini così per la 
gestione di numerosi clienti.

Multi - Account

Vantaggi della soluzione 
Navori per il 

Digital Signage

Vantaggi della soluzione 
Navori per il 

Digital Signage



NAVORI ha focalizzato le proprie risorse nello sviluppo e 
nella commercializzazione di applicazioni professionali 
di Digital Signage. Oggi la soluzione Software NAVORI è 
usata in 87 paesi, e sono attualmente in funzione più di 
100.000 player, in 65 paesi ha almeno un distributore 
certificato. Il software per il Digital Signage di Navori 
è utilizzato per tutti i tipi di schermi: monitor, vetrine 
multimediali, videowall, display LED outdoor.

Navori QL Server è un modulo installato su un server 
Windows o su un normale PC Windows. Il software 
funziona come servizio in background e memorizza 
tutte le informazioni in un database locale.

Navori QL Manager è l'applicazione di gestione per 
un network di Digital Signage. Ha una interfaccia 
utente facile da imparare e semplice da usare. Gli 
utenti possono accedere Navori QL Manager da 
qualsiasi PC Windows, Apple o Linux utilizzando 
qualsiasi browser web.

Navori QL Player è l'applicazione software che 
si installa su un PC, collegato al display. Questo 
software di Digital Signage comunica con il QL 
Server svolgendo due funzioni: 
•  Riproduce i contenuti secondo un calendario 
precedentemente organizzato attraverso NAVORI QL 
Manager;
•  Comunica con NAVORI QL Server in tempo reale 
cosi da scaricare sia la programmazione che i 
contenuti.

QL STiX 2400 è un miniPC Android, testato e 
certificato da NAVORI, dotato di connessione HDMI e 
un peso inferiore ai 29 grammi, riescea garantire un 
ingombro minimo e facilità d’installazione essendo 
alimentato tramite USB.
•  Plug and Play, con tempo d'installazione 
installazione inferiore ad un minuto.
•  Risparmio fino all' 80% sul prezzo dell'hardware
•  Riproduce video 1080p, Flash 11, HTML5
•  WiFi integrato (Ethernet opzionale)
•  Consumo inferiore a 5 Watt

Navori QL Server/Manager Navori QL Player Software Navori QL STiX 2400
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Navori QL consente di organizzare la 
rete dei player in più modi:
•  Geograficamente
•  Per canale o categoria
•  Cross-organizzazione del gruppo

Organizzazione

È possibile gestire diversi tipi di media:
•  Download & Play content (video, flash, images)

•  Html, TV Tuner and Streaming video
•  Data feeds (RSS, XML)

•  Templates
•  Ticker and titling
QL Manager consente di creare 
template personalizzati con immagini e 
testi generati dal server feed integrato 
nel sistema.

Gestione e creazione contenutiPlaylist e Scheduling

Una playlist è una riproduzione ordinata 
di diversi contenuti. E' possibile creare 
infinite playlist e conseguentemente 
programmare la loro proiezione. 
L'organizer consente di programmare le 
playlist su base oraria, giornaliera, 
settimanale. E' in grado inoltre di gestire 
fino a tre playlist contemporanee.

Monitoring

Attraverso l'interfaccia grafica del 
QL Manager è possibile avere un 
informazione in tempo reale della 
situazione di ogni player del network di 
Digital Signage.
Il sistema inoltre integra la funzionalità 
di eventi e warning evoluta.

Playback reporting

Il sistema di Playback Reporting certifica 
quali sono i contenuti riprodotti, su 
quale player, in quale gruppo, quante 
volte sono stati riprodotti e per quanto 
tempo, con la possibilità di esportare i 
dati.
Grazie a questa funzionalità potrete 
certificare ai vostri inserzionisti il 
passaggio dei loro spot.

NAVORI QL SERVER

Multi-level Management

Più utenti possono collaborare allo 
stesso progetto in tempo reale. Il 
sistema consente di creare domini e 
sotto-domini illimitati e conseguente-
mente a questi possono essere collega-
ti uno o più utenti. É possibile creare 
profili personalizzati così da consentire 
ad ogni utente un accesso sicuro e 
riferito ai suoi reali compiti.



NAVORI QL PLAYER

QL Player viene fornito con un potente motore di rendering grafico 
multithreaded. In qualsiasi momento è possibile aggiungere nuovi 
moduli funzionali:
•  Designer di Template
•  Tickers and Titling
•  Real-Time Monitoring
•  Playback Reporting
•  TV Tuner Module
•  Triggered Media con C, VC++ and VB SDK

•  Riproduzione in "qualità TV 
broadcast".
•  Dotato di templates, ticker, 
data-feed, multi-layer.
•  Riproduce eventi in base alla 
pianificazione.
•  Player professionale preciso fino ad 
1/30 di secondo.

•  QL Player supporta nativamente 
qualsiasi tipo di contenuto sia 
"download & play" o lo streaming.
•  Video: MP4, Windows Media, MPEG, 
AVI, Div-X, QuickTime, Flash © 11, 
Html, HTML5.
•  Immagini: BMP, PNG, JPG, GIF 
•  Video Streaming (MMS, RTSP - MP4 
H264, HTML).
•  XML, i feed RSS (dati, immagini).
•  Sintonizzatore TV (Happauge).

•  QL Player viene fornito con watchdog 
personalizzato in grado di prevenire 
eventuali malfunzionamenti.
•  Avvisi in tempo reale vengono inviati 
a gesori tramite dashboard o E-mail.

Navori QL Player è compatibile con 
tutte le configurazioni dello schermo: 
schermo singolo, desktop esteso, video 
wall, LED da esterno.

Il contenuto viene automaticamente 
ridimensionato per la risoluzione  e 
l'orientamento dello schermo. 
Fino a 12 schermi precisi fino ad 1/30 
di secondo.

Software di prima classe Contenuti supportati Multi Schermo Affidabilità



NAVORI QL STiX 2400

QL STiX 2400 è un miniPC Android, testato e certificato da NAVORI, dotato di connessione 
HDMI e un peso inferiore ai 29 grammi, riesce a garantire un ingombro minimo e facilità di 
installazione essendo alimentato via USB (sia tramite Monitor che con alimentatore).

QL Player versione Android interpreta nativamente 
i contenuti creati con Navori designer, 10 formati di 
video (fino a 1080p), immagini,   flash 11, HTML e 
streaming, IP-TV.
•  Multi-livello con trasparenza, multi-zona 
(template).
•  Datafeed manager: RSS XML.
•  Monitoraggio in tempo reale con avvisi, eventi e 
notifiche tramite dashboard e E-mail.
•  Segnalazione riproduzione dettagliata.
Wi-Fi integrato, connettore RJ45, Ethernet opzionale

•  Plug and Play, l’installazione richiede un minuto.
•  Soluzione conveniente
•  Riduzione del costo di un player del 60%.
•  Peso inferiore ai 29 grammi. Nessun supporto. 
•  Alimentazione tramite USB dallo schermo.
•  Risparmio energetico: utilizza 20 volte meno 
energia di un PC.
•  Grado di qualità di riproduzione professionale

Monitoraggio e watchdog integrato i
•  Check dispositivo e stato della riproduzione.
•  Prevenzione e monitoraggio diagnostico.
•  Watchdog è in grado di prevenire eventuali 
malfunzionamenti.

•  Tutti i componenti sono inclusi.
•  Cavo HDMI.
•  Cavo di alimentazione USB.
•  Adattatore da micro USB a USB.

Navori QL Stix è un'applicazione software nativa e 
proprietaria. I vantaggi sono:
•  Riproduzione in "qualità TV broadcast".
•  Supporta contenuti in vari formati, è preciso a 
1/30 di secondo.
•  Monitoraggio in tempo reale 24 / 7. 

Dispositivo di controllo completo: 
•  Riavvio automatico.
•  Schermo ON-OFF.
•  Aggiornamento automatico del software. 
•  Basso utilizzo di banda.

Funzionalità

Affidabilità

Software Nativo

ConfezioneVantaggi



NAVORI QL PLAYER ANDROID

Digital Signage Tablet EN TB10P - DSNAVORI QL STiX 2400

CPU    RK3066 dual core
RAM    1GB DDR3
Memoria  Memory 8GB
Slot Memory Card   Micro SD card up to 32 GB
GPU    Mali 400 Quadcore 
   Open GL ES2.0 (AMD z430)
   720p native, 1080 up-scaled
Output    1920x1080 pixels@60Hz or 50Hz
   1280x720p@60Hz or 50Hz
   Landscape and portrait 
Sistema operativo  Android 4.1.1 Jelly Bean
Wireless   WiFi 802 b/g/n
Porte   HDMI (male), Micro SD slot, 
   USB host x2, Power port x1 (5V-1A)
Dimensioni   90mm x 40mm x 10mm

10.1'' 10 Point Touch Capacitive Panel  

RK3066 Cortex A9 Dual Core / Android 4.1 
1024x600 pixel HD Panel / Dual Camera 
Sistema Operativo: Google Android 4.1 
RAM: 1G DDR3 
Nand Flash:  8 GB 
Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 
Porte:  MiNi USB, USB2.0 port 
Fotocamera Frontale: 0.3 MP camera, 
Fotocamera Posteriore: 2.0 MP camera 
Batteria: Li-Po ricaricabile 5000mAh/5V 2Ah
Dimensioni: 160mm x 253mm x 16mm



Motore Grafico Ottimizzato

Atom - Intel
Chipset

Atom Ion
Chipset

Core i3 Core i5 Core i7

Questa nuova tecnologia proprietaria è ottimizata per il miglior utilizzo della CPU e di tutti gli 
acceleratori hardware presenti nelle schede grafiche. La qualità di riproduzione e l’ottimi-
zzazione sono il punto centrale del nostro lavoro, per questo il nostro motore grafico è 
efficiente e può funzionare anche su PC poco potenti e quindi più economici.
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