
Converti i menù cartacei in digitale, 
la soluzione innovativa per 
la tua comunicazione.

Il Menù Digitale permette una comunicazione emozionale direttamente al cliente 
nel momento dell'acquisto.

Benefici:
Miglior design del punto vendita.
Comunicazione mirata nel momento di acquisto.
Incremento dello scontrino medio e del numero dei clienti.
Crescita delle vendite.

E' facile creare dei menù digitali che garantiscono una maggiore visibilità ai prodotti inseriti, 
con la possibilità di programmarli in base alla fascia oraria, così da avere una comunicazione 
sempre aggiornata nell'arco della giornata.

La gestione e l'aggiornamento del contenuti è possibile da remoto con qualsiasi PC connesso 
ad internet. Inoltre, il sistema è compatibile con qualsiasi monitor o TV già presente nei locali, 
grazie ad un miniPC Android molto potente ed economico. 
Il sistema è caratterizzato dalla facilità e rapidità di aggiornamento dei contenuti e di creazione 
di nuovi Menù Digitali, grazie alla possibilità di utilizzare gratuitamente diversi Template predisposti 
e pronti per l’uso. I template forniti sono anche facilmente personalizzabili.

Esempi di Template

http://bit.ly/1cOSUYp
video dimostrativi



QLPS-12

E’ l’applicazione principale per il funzionamento del Player.
Consente la proiezione a pieno schermo dei palinsesti 
multimediali con tutte le funzionalità di programmazione 
oraria, giornaliera ecc.. 
Consente anche di suddividere lo schermo in più aree e 
proiettare contenuti diversi in ognuna di essa. 

QLS-01

Questa soluzione prevede l’utilizzo della Web Application 
QL Manager/Server installata nei Server ENYCS. 
Il Cliente avrà a disposizione un dominio completo 
con la possibilità di lavorare con più account utente. 
All’interno di tale dominio saranno configurati i 
Player Navori che il cliente acquisterà. 
ENYCS offre anche una vasta scelta di template grafici 
subito utilizzabili e l’assistenza on-line sul servizio offerto.  
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QL Menù

QLSTiX

Il Player Android è il miniPC che può essere collegato a 
qualsiasi TV e monitor e che consente l’automatizzazione 
della gestione da remoto del palinesto. 
E’ progettato con uscita HDMI, che permette di trasformare 
qualsiasi TV a LED/LCD, o Monitor, in un lavagna o menù 
multimediale che trasmette in modo emozionale le tue 
comunicazioni, i tuoi prodotti e i tuo servizi. 

engagé your customers
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32WL30 La nuova linea LG WL30 di monitor professionali LED 
ti garantisce immagini luminose e grandi performance 
con bassi consumi e un look ricercato.  Grande impatto, 
look leggero e sottilissimo e con bassi consumi di elettricità. 

QLPS-12

E’ l’applicazione principale per il funzionamento del Player.
Consente la proiezione a pieno schermo dei palinsesti 
multimediali con tutte le funzionalità di programmazione 
oraria, giornaliera ecc.. 
Consente anche di suddividere lo schermo in più aree e 
proiettare contenuti diversi in ognuna di essa. 

QLS-01

Questa soluzione prevede l’utilizzo della Web Application 
QL Manager/Server installata nei Server ENYCS. 
Il Cliente avrà a disposizione un dominio completo 
con la possibilità di lavorare con più account utente. 
All’interno di tale dominio saranno configurati i 
Player Navori che il cliente acquisterà. 
ENYCS offre anche una vasta scelta di template grafici 
subito utilizzabili e l’assistenza on-line sul servizio offerto.  

engagé your customers

QLSTiX

Il Player Android è il miniPC che può essere collegato a 
qualsiasi TV e monitor e che consente l’automatizzazione 
della gestione da remoto del palinesto. 
E’ progettato con uscita HDMI, che permette di trasformare 
qualsiasi TV a LED/LCD, o Monitor, in un lavagna o menù 
multimediale che trasmette in modo emozionale le tue 
comunicazioni, i tuoi prodotti e i tuo servizi. 

QL Menù 32
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42WS10
La nuova linea LG WS10 di monitor professionali LED 
ti garantisce immagini luminose e grandi performance 
con bassi consumi e un look ricercato.  Grande impatto, 
look leggero e sottilissimo e con bassi consumi di elettricità. 

QLPS-12

E’ l’applicazione principale per il funzionamento del Player.
Consente la proiezione a pieno schermo dei palinsesti 
multimediali con tutte le funzionalità di programmazione 
oraria, giornaliera ecc.. 
Consente anche di suddividere lo schermo in più aree e 
proiettare contenuti diversi in ognuna di essa. 

QLS-01

Questa soluzione prevede l’utilizzo della Web Application 
QL Manager/Server installata nei Server ENYCS. 
Il Cliente avrà a disposizione un dominio completo 
con la possibilità di lavorare con più account utente. 
All’interno di tale dominio saranno configurati i 
Player Navori che il cliente acquisterà. 
ENYCS offre anche una vasta scelta di template grafici 
subito utilizzabili e l’assistenza on-line sul servizio offerto.  

engagé your customers

QLSTiX

Il Player Android è il miniPC che può essere collegato a 
qualsiasi TV e monitor e che consente l’automatizzazione 
della gestione da remoto del palinesto. 
E’ progettato con uscita HDMI, che permette di trasformare 
qualsiasi TV a LED/LCD, o Monitor, in un lavagna o menù 
multimediale che trasmette in modo emozionale le tue 
comunicazioni, i tuoi prodotti e i tuo servizi. 

QL Menù 42
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47WS10 La nuova linea LG WS10 di monitor professionali LED 
ti garantisce immagini luminose e grandi performance 
con bassi consumi e un look ricercato.  Grande impatto, 
look leggero e sottilissimo e con bassi consumi di elettricità. 

QLPS-12

E’ l’applicazione principale per il funzionamento del Player.
Consente la proiezione a pieno schermo dei palinsesti 
multimediali con tutte le funzionalità di programmazione 
oraria, giornaliera ecc.. 
Consente anche di suddividere lo schermo in più aree e 
proiettare contenuti diversi in ognuna di essa. 

QLS-01

Questa soluzione prevede l’utilizzo della Web Application 
QL Manager/Server installata nei Server ENYCS. 
Il Cliente avrà a disposizione un dominio completo 
con la possibilità di lavorare con più account utente. 
All’interno di tale dominio saranno configurati i 
Player Navori che il cliente acquisterà. 
ENYCS offre anche una vasta scelta di template grafici 
subito utilizzabili e l’assistenza on-line sul servizio offerto.  

engagé your customers

QLSTiX

Il Player Android è il miniPC che può essere collegato a 
qualsiasi TV e monitor e che consente l’automatizzazione 
della gestione da remoto del palinesto. 
E’ progettato con uscita HDMI, che permette di trasformare 
qualsiasi TV a LED/LCD, o Monitor, in un lavagna o menù 
multimediale che trasmette in modo emozionale le tue 
comunicazioni, i tuoi prodotti e i tuo servizi. 

QL Menù 47



Menù Digitale Videonbox 22”L
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Totem Multimediale, realizzato su materiale ecocompatibile 
da 16 mm, e personalizzato con grafica uv fotorealistica e 
protezione lucida. Completo di Display Full HD 22", con 
orientamento orizzontale.
Dimensioni 76b x 180h x 48p cm

LOCM22L

QLPS-12

E’ l’applicazione principale per il funzionamento del Player.
Consente la proiezione a pieno schermo dei palinsesti 
multimediali con tutte le funzionalità di programmazione 
oraria, giornaliera ecc.. 
Consente anche di suddividere lo schermo in più aree e 
proiettare contenuti diversi in ognuna di essa. 

QLS-01

Questa soluzione prevede l’utilizzo della Web Application 
QL Manager/Server installata nei Server ENYCS. 
Il Cliente avrà a disposizione un dominio completo 
con la possibilità di lavorare con più account utente. 
All’interno di tale dominio saranno configurati i 
Player Navori che il cliente acquisterà. 
ENYCS offre anche una vasta scelta di template grafici 
subito utilizzabili e l’assistenza on-line sul servizio offerto.  

engagé your customers

QLSTiX

Il Player Android è il miniPC che può essere collegato a 
qualsiasi TV e monitor e che consente l’automatizzazione 
della gestione da remoto del palinesto. 
E’ progettato con uscita HDMI, che permette di trasformare 
qualsiasi TV a LED/LCD, o Monitor, in un lavagna o menù 
multimediale che trasmette in modo emozionale le tue 
comunicazioni, i tuoi prodotti e i tuo servizi. 



QLPS-12

E’ l’applicazione principale per il funzionamento del Player.
Consente la proiezione a pieno schermo dei palinsesti 
multimediali con tutte le funzionalità di programmazione 
oraria, giornaliera ecc.. 
Consente anche di suddividere lo schermo in più aree e 
proiettare contenuti diversi in ognuna di essa. 

QLS-01

Questa soluzione prevede l’utilizzo della Web Application 
QL Manager/Server installata nei Server ENYCS. 
Il Cliente avrà a disposizione un dominio completo 
con la possibilità di lavorare con più account utente. 
All’interno di tale dominio saranno configurati i 
Player Navori che il cliente acquisterà. 
ENYCS offre anche una vasta scelta di template grafici 
subito utilizzabili e l’assistenza on-line sul servizio offerto.  

engagé your customers

QLSTiX

Il Player Android è il miniPC che può essere collegato a 
qualsiasi TV e monitor e che consente l’automatizzazione 
della gestione da remoto del palinesto. 
E’ progettato con uscita HDMI, che permette di trasformare 
qualsiasi TV a LED/LCD, o Monitor, in un lavagna o menù 
multimediale che trasmette in modo emozionale le tue 
comunicazioni, i tuoi prodotti e i tuo servizi. 

Totem Multimediale, realizzato su materiale ecocompatibile 
da 16 mm, e personalizzato con grafica uv fotorealistica e 
protezione lucida. Completo di Display Full HD 27", con 
orientamento orizzontale.
Dimensioni 54b x 180h x 48p cm

LOCM27P

Menù Digitale Videonbox 27”P
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Menù Digitale Videonbox 32”L
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QLPS-12

E’ l’applicazione principale per il funzionamento del Player.
Consente la proiezione a pieno schermo dei palinsesti 
multimediali con tutte le funzionalità di programmazione 
oraria, giornaliera ecc.. 
Consente anche di suddividere lo schermo in più aree e 
proiettare contenuti diversi in ognuna di essa. 

QLS-01

Questa soluzione prevede l’utilizzo della Web Application 
QL Manager/Server installata nei Server ENYCS. 
Il Cliente avrà a disposizione un dominio completo 
con la possibilità di lavorare con più account utente. 
All’interno di tale dominio saranno configurati i 
Player Navori che il cliente acquisterà. 
ENYCS offre anche una vasta scelta di template grafici 
subito utilizzabili e l’assistenza on-line sul servizio offerto.  

QLSTiX

Il Player Android è il miniPC che può essere collegato a 
qualsiasi TV e monitor e che consente l’automatizzazione 
della gestione da remoto del palinesto. 
E’ progettato con uscita HDMI, che permette di trasformare 
qualsiasi TV a LED/LCD, o Monitor,  in un lavagna o menù 
multimediale che trasmette in modo emozionale le tue 
comunicazioni, i tuoi prodotti e i tuo servizi. 

Totem Multimediale, realizzato su materiale ecocompatibile 
da 16 mm, e personalizzato con grafica uv fotorealistica e 
protezione lucida. Completo di Display Full HD 32", con 
orientamento orizzontale.
Dimensioni 100 x 190h x 50p cm

LOCM32L

engagé your customers


