
serimento dei dati in tempo reale
In
da qualsiasi sorgente
Il modulo opzionale Adtraxion Data consente di inserire i dati all'interno di una 
programmazione esistente in tempo reale. I dati specificati vengono reperiti da qualsiasi 

database locale o esterno (ad esempio www) e visualizzati in tempo reale sullo 

schermo.

Flessibilità operativa
• Compatibilità con Adtraxion Digital Signage Solution
• Filtro dei dati per l'ottimizzazione della banda di frequenza
• Interfaccia per sorgenti dati multiple
• Intervallo di aggiornamento flessibile
• Sicurezza della rete
• Distribuzione di dati unicast e multicast

Utilizzabile anche da principianti
• Installazione facilitata
• Interfaccia grafica utente intuitiva
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Dimensioni
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

235 x 50 x 145 mm
•
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ompatibilità con Adtraxion
uesto modulo opzionale del software è facilmente 

ntegrabile nel software Adtraxion e consente di 
igliorare la funzionalità del sistema

iltro dati
l filtro esegue la scansione dei dati richiesti 
all'applicazione nel database specificato. Solo i dati 
pecificati vengono prelevati dal database e viaggiano 
ulla rete. Ciò impedisce di creare traffico inutile.

orgenti dati multiple
e interfacce per sorgenti dati multiple consentono al 
istema di comunicare con diversi tipi di sorgenti dati, ad 
sempio database (come ODBC) e ambienti Web (ad 
sempio XML)

ggiornamento flessibile
 dati visualizzati provengono da un database e poiché 
ambiano con intervalli diversi, il modulo Adtraxion 
ata consente di definire in anticipo l'intervallo entro il 
uale recuperare i nuovi dati. Tale intervallo può variare 

n termini di secondi, di giorni o anche di settimane

icurezza della rete
er impedire l'esecuzione di attività non autorizzate 
ll'interno della rete, vengono applicati diversi livelli di 
icurezza. Tutti i componenti del software Adtraxion si 
asano su protocolli proprietari. Vengono, inoltre, 

mplementate una codifica proprietaria e impostazioni 
el firewall dedicate.

nicast e multicast
 possibile distribuire i dati utilizzando la trasmissione 
nicast, ovvero stabilendo un collegamento con i singoli 

ettori della rete, o multicast, ovvero collegandosi 
imultaneamente con tutti i lettori della rete.

nstallazione facilitata
'installazione guidata consente di semplificare 
'installazione dei moduli del software Adtraxion

nterfaccia grafica utente intuitiva
'installazione di un'interfaccia grafica utente intuitiva 
acilita la navigazione all'interno del software
BS03210/00

Specifiche Caratteristiche principali del 

Adtraxion Data
V 1.32  


