
ontrollo locale del contenut
C o 

dei singoli display

Il modulo opzionale del software Adtraxion Break consente di interrompere la 
programmazione locale. Il personale locale può comunicare le informazioni desiderate 

con la semplice pressione di un pulsante.

Flessibilità operativa
• Attivazione dei singoli lettori in una rete
• Interruzione della programmazione in corso per annunci in tempo reale
• Inserimento del testo sui singoli schermi
• Programmazione multi layer

Utilizzabile anche da principianti
• Operazione Click and Go
• Crea liberamente la tua interfaccia personale
• Semplice modifica e aggiornamento del layout
• Distinzione della modalità operativa e di modifica
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ttivazione dei singoli lettori
e si è collegati a una LAN che trasmette contenuti 
naloghi, è possibile attivare i singoli lettori locali in 
odo che riproducano contenuti diversi.

nterruzione programmazione in corso
 possibile interrompere la programmazione in corso 
er trasmettere annunci in tempo reale con la semplice 
ressione di un pulsante. Al termine dell'annuncio, il 

ettore ripristina la programmazione originale.

nserimento del testo sullo schermo
 livello locale, è possibile inserire il testo, ad esempio 
u un nastro del ticker, senza intervenire sulla sequenza 
n esecuzione. È sufficiente inserire il testo su un PC con 
'applicazione break o premere un pulsante definito in 
recedenza.

rogrammazione multi layer
ll'interno di un modulo Adtraxion Break è possibile 
rogrammare l'esecuzione di più eventi. L'utilità multi 

ayer consente di eseguire le singole attività 
eparatamente, garantendo una maggiore flessibilità.

perazione Click and Go
l modulo Adtraxion Break è facilmente installabile sul 
istema Adtraxion. La creazione del lay-out è semplice 
 non necessita di esperienza nel campo della 
rogrammazione.

reazione autonoma dell'interfaccia
 possibile creare interfacce grafiche personalizzate 

mportando grafici e foto con estrema facilità. I pulsanti 
ossono essere posizionati ovunque e i grafici possono 
ssere assegnati a un pulsante, creando operazioni 
ntuitive.

emplice modifica del layout
cegliendo la modalità di modifica, è possibile 
odificare il layout dell'interfaccia trascinando le singole 

oci in una diversa posizione o aggiungendole ed 
liminandole.

odalità operativa e di modifica
 possibile eseguire il software Adtraxion Break 
istinguendo la modalità operativa da quella di modifica 
er evitare di apportare modifiche indesiderate.
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