
OMNITAPPS

PERCHÈ SCEGLIERE OMNITAPPS COMPOSER

•	 Buon	rapporto	qualità	/	prezzo
•	 Presentazioni	professionali	

e	strumenti	di	intrattenimento
•	 Adattabile	per	touch-screen,	totem,	

tavoli	touch	e	video-wall	touch
•	 Applicazioni	completamente	personalizzabili	

con	un’interfaccia	intuitiva
•	 Supporto	per	più	lingue

•	 Creazione	di	configurazioni	personalizzate
•	 Pronto	all’uso!	Importa	ed	esporta	

le	configurazioni	facilmente
•	 Un	solo	prezzo	per	avere

fino	a	19	applicazioni	uniche
•	 Operazioni	multi-touch	e	single	touch
•	 Compatibile	con	ogni	touch	screen	

Windows	nativo

Caratteristiche principali

Omnitapps	Composer	comprende	diverse	versioni	di	software	multi-touch	a	prezzi	competitivi,	tra	le	più	
avanzate	e	complete	disponibili	sul	mercato.	Attraverso	le	molteplici	applicazioni	contenute	nel	software,	i	
clienti	ottengono	l’accesso	a	strumenti	di	alta	qualità	progettati	appositamente	per	creare	applicazioni	touch	
screen	interattive	e	per	fornire	un’esperienza	d’uso	multi-touch	altamente	coinvolgente.

Omnitapps Composer Basic	 è	
un	 pacchetto	 software	 multi-touch	
contenente	 15	 applicazioni	 con	
configurazione	 base.	 Omnitapps 
Composer Advanced	 è	 un	 pac-
chetto	 software	 multi-touch	 com-
pleto	 che	 include	 18	 applicazioni.	
Omnitapps Composer Player	è	un	
software	 progettato	 per	 supportare	
le	configurazioni	create	tramite	i	sof-
tware	 Omnitapps	 Composer	 Basic
e	Advanced.	Omnitapps	Composer	può	essere	personalizzato	per	garantire	una	vasta	gamma	di	applica-
zioni	professionali,	comprendenti	template	per	giochi	e	form	di	configurazione.	In	combinazione	con	i	moni-
tor	gestiti	dal	software	Omnitapps,	le	aziende	possono	utilizzare	questo	sistema	per	indirizzare	la	clientela	
direttamente	nel	luogo	di	interesse	attirando	l’attenzione	tramite	i	contenuti	fortemente	interattivi.	

Versioni Omnitapps Composer Basic & Advanced



Omnitapps Composer Ultimate	 include	
tutte	le	funzionalità	della	versione	Advan-
ced	 e	 comprende	 anche	 l’applicazione	
Interactive	Wayfinding	 (la	 versione	Com-
poser	Ultimate	necessita	del	software	Om-
nitapps	Composer	Player	Ultimate).	Gra-
zie	al	supporto	di	15	lingue	e	alla	tastiera	
virtuale,	Omnitapps	Composer	Ultimate	permette	di	visualizzare	i	contenuti	nella	lingua	desiderata.	È	in	
grado	di	funzionare	anche	offline	e	permette	una	facile	creazione	di	presentazioni	di	carattere	aziendale	e	
di	contenuti	promozioni	senza	possedere	rilevanti	conoscenze	grafiche,	utilizzando	le	funzionalità	offerte	
dalle	applicazioni	contenute	nel	software.	Inoltre,	tramite	l’applicazione	Interactive	Wayfinding,	gli	utenti	sa-
ranno	in	grado	di	creare	facilmente	una	soluzione	di	localizzazione	completamente	personalizzata	impor-
tando	una	pianta	in	alta	risoluzione	ed	il	loro	database	CSV.	Progettato	per	essere	compatibile	con	le	ultime	
tecnologie	touch	screen,	Omnitapps	Composer	Ultimate	supporta	risoluzioni	comprese	fra	1366	x	768	e	4k	
ed	è	adattabile	a	totem,	schermi	single	e	multi-touch,	tavoli	touch,	video-wall	touch	e	computer	all-in-one.	
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Versione Omnitapps Composer Ultimate

Omnitapps	Showcase	è	una	versione	entry-level	di	Omnitapps	Composer	
Basic	&	Advanced.	Questa	versione	è	adatta	per	essere	utilizzata	in	am-
bienti	scolastici,	fiere	commerciali,	showroom,	su	un	computer	all-in-one	
portatile,	 su	 un	 tavolo	 touch	 o	 su	 schermi	 touch.	Omnitapps	Showcase	
include	5	applicazioni	differenti.

            fiere                                    scuole                       vendita al dettaglio                     aziende

Versione Omnitapps Showcase

Possibili applicazioni



Configurator  Ti	permette	di	configurare	in	modo	facile	e	veloce	tutte	le	applicazioni.
Imposta	i	file	da	visualizzare,	le	immagini	di	sfondo,	i	campi	di	testo	ecc.	Puoi	controllare	
tutte	le	configurazioni	tramite	questa	applicazione.	

BrochureRequest  Non	avrai	più	bisogno	di	materiale	cartaceo.	I	clienti	interessati	alle	
brochures	potranno	visualizzarle	a	schermo	e	richiederle	direttamente.	I	file	PDF	sele-
zionati	potranno	essere	inviati	per	email,	stampati	o	copiati	direttamente	su	USB.	I	dati	
dei	form	saranno	salvati	in	locale	in	un	file	Excel.	

DrawOnVideo  Uno	strumento	di	presentazione	video	multi-touch.	Ti	permette	di	dise-
gnare,	modificare	o	aggiungere	elementi	grafici	in	un	punto	qualsiasi	di	un	video.		

ExternalApps ( solo versioni Advanced e Ultimate )  Ti	permette	di	eseguire	le	tue	
applicazioni	su	Omnitapps.	Puoi	avviare	le	applicazioni	esterne	direttamente	dal	menu	
principale	di	Omnitapps.	Mentre	la	tua	applicazione	è	in	esecuzione,	Omnitapps	rimarrà	
aperto	in	background.	Alla	chiusura	della	tua	applicazione,	ritornerai	al	menu	principale	
di	Omnitapps.	

Form ( solo versioni Advanced e Ultimate )  Mostra	un	form	per	archiviare	dati	dai	tuoi	
clienti.	Questi	dati	saranno	salvati	in	locale	sul	tuo	computer	in	un	file	Excel.	Configura	i	
tuoi	campi	di	testo,	le	tue	liste	a	scorrimento,	le	tue	caselle	di	selezione	ecc.		

MatchGame  Un	gioco	multiplayer	(	1,	2	o	4	giocatori	)	che	può	essere	riadattato	con	
le	tue	imagini.	Abbina	le	immagini	alla	corretta	categoria	di	appartenenza	tramite	drag	
&	drop.		

MediaMarker  Aggiungi	marcatori	 (	bottoni	 )	con	contenuti	specifici	a	delle	 immagini	
sullo	sfondo.	I	marcatori	possono	contenere	file	PDF,	video	e	immagini	mostrati	in	un	
menu.		
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Applicazioni disponibili con Omnitapps Composer



MediaSwipe  Presenta	una	selezione	di	immagini	con	funzionalità	di	scorrimento.	Tra-
mite	la	barra	di	navigazione	nella	parte	bassa	dello	schermo,	puoi	navigare	tra	le	imma-
gini	disponibili.

MediaTimeline  Mostra	i	tuoi	menu	attraverso	una	visualizzazione	orizzontale	ispirata	
ad	una	linea	del	tempo.		

MediaViewer  Assicurati	l’attenzione	dei	tuoi	clienti	con	presentazioni	avvincenti.	Tramite	
le	anteprime,	puoi	facilmente	selezionare	i	file	che	desideri	vedere.	Con	questa	applica-
zione	puoi	ruotare	e	scalare	le	immagini,	i	video	e	i	documenti	PDF	con	la	semplicità	di	un	
tocco.	Rendi	le	tue	presentazioni	multi-touch	accessibili	a	tutti	e	fai	interagire	i	tuoi	clienti	
con	i	tuoi	contenuti,	anche	attraverso	uno	schermo	secondario.

MemoGame  Il	gioco	multiplayer	del	Memory	per	uno	o	due	giocatori.	Archivia	dati	dai	
form,	salvati	in	locale	in	un	file	Excel.

MultitouchTest  Applicazione	di	test	che	mostra	il	numero	di	punti	touch	ed	il	movimen-
to	eseguito	sul	touch	screen	tramite	la	visualizzazione	di	uno	schema	di	diversi	colori.	
Questa	applicazione	 ti	permette	di	controllare	 le	prestazioni	del	 tuo	hardware	 tramite	
una	visualizzazione	accattivante.

OmniBrowser  Presenta	 una	 selezione	 di	 immagini	 con	 funzionalità	 di	 scorrimento.	
Tramite	 la	barra	di	navigazione	nella	parte	bassa	dello	schermo,	puoi	navigare	 tra	 le	
immagini	disponibili.

PuzzleGame  Intrattieni	i	tuoi	clienti	con	un	puzzle	personalizzato	che	può	essere	risolto	
trascinando	e	ruotando	i	pezzi	al	loro	posto.	Archivia	dati	dai	form,	salvati	in	locale	in	un	
file	Excel.			
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QuizGame  Crea	il	tuo	quiz	a	scelta	multipla:	ogni	domanda	può	avere	un’immagine	che	
gli	utenti	avranno	bisogno	di	scalare	e	ruotare	tramite	gestures	multi-touch	per	trovare	la	
risposta	giusta.	Archivia	dati	dai	form,	salvati	in	locale	in	un	file	Excel.

ShuffleGame  Gioco	interattivo	per	uno	o	due	giocatori	completamente	personalizzabi-
le.	Archivia	dati	dai	form,	salvati	in	locale	in	un	file	Excel.	

Survey  Questa	applicazione	ti	permette	di	creare	facilmente	dei	sondaggi	per	ricevere	
opinioni	dai	tuoi	clienti.

SwipeMediaMarker  Aggiungi	marcatori	(	bottoni	)	con	contenuti	specifici	a	delle	 im-
magini	sullo	sfondo.	Puoi	scorrere	fra	i	vari	marcatori	che	possono	contenere	file	PDF,	
video	e	immagini	mostrati	in	un	menu.		

VideoPlayer  Applicazione	per	la	visualizzazione	di	video	tramite	un’interfaccia	intuitiva	
che	permette	di	scegliere	in	autonomia	la	sequenza	di	riproduzione.

Whiteboard  Lavagna	interattiva	e	funzionale	utile	soprattutto	in	contesti	scolastici	per	
coinvolgere	gli	studenti	utilizzando	un	nuovo	strumento	di	insegnamento.
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Panoramica delle funzionalità

Versione	entry-level	
contenente	
5	applicazioni	
con	impostazioni	base

Pacchetto	software	multi-touch	
contenente	15	applicazioni.	
È	possibile	configurare	
solo	le	impostazioni	di	base

Pacchetto	software	multi-touch	
completo	di	
tutte	le	funzionalità	
contenente	19	applicazioni	

Pacchetto	software	multi-touch	
completo	di	tutte	le	funzionali-
tà	contenente	20	applicazioni
incluso	wayfinding		

Composer	Player	e	Composer	Player	
Ultimate	gestiscono	rispettivamente	le	
configurazioni	create	con	i	software	Com-
poser	Basic	/	Advanced	e	Composer	Ultimate		

Showcase Composer
Basic

Composer
Advanced

Composer
Ultimate

Composer
Player  ( Ultimate )

Omnitapps Showcase & Composer
Contenuti

MediaViewer 
con effetti grafici fluidi

Miniature per scorrimento 
rapido fra le pagineSecondo monitor opzionale

( WiDi )
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Opzioni di base

Stile Coverflow

Stile Drag

Stile Griglia

Stile Metro

Stile Ruota

Posizione Libera

Opzioni avanzate

Facile Configurazione
Cambia tutte le impostazioni dei tuoi progetti tramite uno strumento di configurazione 

semplice ed accessibile

Menu Personalizzabile
Cambia istantaneamente l’aspetto della tua presentazione interattiva scegliendo fra 

diversi stili di menu
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Applicazioni Personalizzabili
Ogni applicazione in Omnitapps Composer 

è completamente personalizzabile

Cambia Configurazione
Cambia visualizzazione rapidamente
scegliendo tra diverse configurazioni

Applicazione MediaTimeline
Progetto Nike

Applicazione MediaTimeline
Progetto Aldabra

Applicazione MediaTimeline
Progetto Bugaboo
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Esporta Configurazioni
Esporta tutte le tue configurazioni personalizzate di Omnitapps

Multilingue
Omnitapps offre il supporto 

per numerose lingue

la tua
configurazione

Tastiere multilingue

Cambia lingua
nelle applicazioniVietnamita

Russo

Francese
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Modalità Screensaver & Totem

Metodi di Input
Omnitapps Showcase e Composer 

supportano una vasta gamma 
di metodi di input

Omnitapps Composer offre diversi 
screensaver personalizzabili quando 

il monitor diventa inattivo 

Omnitapps Composer ha una funzione 
di protezione con password per evitare 
che la presentazione venga interrotta 

indesideratamente

screensaver con immagini e con video

single touch multi-touch mouse

schermata di benvenuto completamente 
personalizzabile

modalità totem
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