
SISTEMA GESTIONE CODE

ITV-BLOOM DIGITAL
SIGNAGE HARDWARE 



Reinventa il servizio
alla clientela 



Sistema Gestione Code

ITV-Bloom è un sistema di gestione code avanzato che gestisce in modo 
completo il servizio al cliente. ITV-Bloom viene incontro ai bisogni di tutti i tipi di 
attività e di organizzazione. Una vasta gamma di prodotti integrati che conduce ad una 
migliore esperienza per i tuoi clienti e per il tuo staff. Basato sulle ultime tecnologie 
ed equipaggiato con strumenti di amministrazione facili da usare, risulta essere una 
soluzione estremamente flessibile e scalabile. 

Sistema locale ITV-Bloom

Player
Slave

Distributore 
di ticket

Tablet Kiosk

Player Master

Concierge

Sportelli con 
QM-PAD e 

Extender

Accesso web ai report 
e alle statistiche su 
dashboard locale



Sistema Gestione Code 0401  |  ITV-BLOOM

Server ITV-Bloom

Punto vendita (negozio/agenzia) 1

Accesso web al
sistema gestionale centrale
e statistiche

Accesso al
backoffice

DATA CENTER DEL CLIENTE OPPURE ESTERNO

Punto vendita (negozio/agenzia) 2

Punto vendita (negozio/agenzia) N

Pagina web con
ITV-Bloom Appointments

App per smartphone per
ticket virtuali

Survey via SMS
o email



Sistema Gestione Code

MASTER
Ogni punto vendita necessita di almeno un Master, in 
quanto è responsabile della gestione locale della coda.
Il Master rappresenta la base del sistema ITV-Bloom, vitale 
per il controllo e la gestione delle code e per dare informazioni 
in tempo reale con accesso alle statistiche e allo storico 
dei dati. Inoltre, il Master trova, installa e gestisce tutti i 
componenti aggiuntivi del sistema e può essere connesso 
ad un monitor per mostrare lo stato di avanzamento della 
coda insieme a diversi contenuti multimediali.

(include QM-PAD per la gestione delle chiamate dei ticket)

ITV-Bloom viene fornito sotto forma di software per 
Windows da installare su qualsiasi PC * oppure come un 
sistema pre-configurato. I sistemi pre-configurati possono 
integrare un Intel NUC o un Intel Compute Stick, entrambi 
plug-and-play.  

* Consultare i requisiti hardware per maggiori informazioni 

Solo software

Solo software

Solo software

Kit hardware e software

Kit hardware e software

Kit hardware e software

Kit hardware e software

Per gestire un sistema con fino a 10 sportelli

Per gestire un sistema con fino a 20 sportelli

Per gestire un sistema con fino a 99 sportelli

Per gestire un sistema con fino a 10 sportelli

Per gestire un sistema con fino a 10 sportelli

Per gestire un sistema con fino a 20 sportelli

Per gestire un sistema con fino a 99 sportelli

Raccomandato per un sistema con fino a 5 servizi e 5 sportelli

0501  |  ITV-BLOOM



Sistema Gestione Code

SLAVE
È possibile gestire i contenuti su monitor addizionali 
connettendo un player Slave ad ogni monitor addizionale.  

Informazione sulla gestione della coda

Playlist multimediale

Feed di testo (RSS o testo)

Data e ora

Sfondo e logo  

Kit hardware e software

Kit hardware e software

Solo software

0601  |  ITV-BLOOM



Sistema Gestione Code

EXTENDER
ITV-Bloom Extender è un’applicazione multifunzionale per tablet, pensata per essere 
posizionata agli sportelli, rivolta verso il cliente. Permette di visualizzare differenti tipi di 
contenuti mentre i clienti vengono serviti: ultimo ticket chiamato, contenuti multimediali, 
survey e/o un messaggio di ringraziamento.  

CONCIERGE
Fornisci ai membri del tuo staff l’applicazione ITV-Bloom Concierge per dargli l’opportunità di 
approcciare i clienti, ascoltare le loro richieste e aiutarli ad integrarsi nel processo di 
gestione della coda.  

Ultimo ticket
chiamato  

Informazioni sul 
cliente 

Selezione del 
servizio 

Conferma dei dati 

Contenuti 
multimediali  

Survey 

Messaggio di 
ringraziamento 

Applicazione ITV-Bloom Extender per tablet Applicazione ITV-Bloom Concierge per tablet

0701  |  ITV-BLOOM



Sistema Gestione Code

TABLET KIOSK
Semplice applicazione per tablet che permette ai clienti di effettuare il check-in, mettersi in 
coda o prenotare un appuntamento in autonomia.   

Q-TOUCH
È possibile simulare o creare un distributore di ticket usando un piccolo software chiamato 
Q-Touch. Per farlo, è necessario un PC Windows, un touchscreen ed una stampante termica 
(preferibilmente 57mm).   

Form personalizzabili per archiviare
le informazioni dei clienti

Numero illimitato di servizi sul monitor

Possibilità di selezionare la lingua

Personalizzazione completa del layout  

Mettiti in coda 

PC Windows 
con Q-Touch 

Touchscreen Stampante 
termica 57mm 

Prenota un 
appuntamento 

Check-in 

Applicazione ITV-Bloom Tablet Kiosk per tablet

Software ITV-Bloom Q-Touch per Windows

0801  |  ITV-BLOOM



Sistema Gestione Code

APPOINTMENTS
ITV-Bloom Appointments permette ai professionisti di gestire gli appuntamenti e fornire ai loro 
clienti una migliore esperienza attraverso una schedulazione self-service. I clienti possono 
prenotare un appuntamento in autonomia, sul posto o su un sito web,nel momento che 
ritengono più opportuno.

Questo sistema può essere integrato con il sistema di gestione code e permette di conciliare 
sia i clienti previsti che quelli non previsti, rendendo il servizio il più produttivo possibile.   

Schedulazione degli appuntamenti in un calendario che 
mostra le date e gli orari disponibili

Notifiche automatiche per i membri dello staff e per i clienti

Personalizzazione dell’interfaccia dei clienti per adattarsi al 
design aziendale

  

Host sul server di proprietà del cliente

Host sul data center esterno

Prenotazione 
attraverso

il distributore di ticket

0901  |  ITV-BLOOM



Sistema Gestione Code

VIRTUAL TICKET
ITV-Bloom Virtual Ticket è un’applicazione per smartphone che permette ai clienti di prendere 
un ticket prima di arrivare nel punto vendita e che li tiene informati sull’avanzamento della 
coda. Con questa applicazione i clienti saranno in grado di:   

Attendere le condizioni in tempo reale per ogni servizio prima ancora 
di prenotare un ticket virtuale

Ricevere notifiche circa lo stato di avanzamento della coda

Fornire un feedback attraverso form personalizzabili

  

Richiesta dell’applicazione sullo store

Host sul server di proprietà del cliente

Host sul data center esterno

1001  |  ITV-BLOOM



Sistema Gestione Code

ENTERPRISE SERVER
ITV-Bloom Enterprise Server è una soluzione per i grandi network. Questo sistema permette 
di gestire in remoto e in maniera centralizzata tutti i Master in un network ITV-Bloom, fornendo 
inoltre dati di business approfonditi attraverso le statistiche.    

Gestisci tutte le impostazioni del network in tempo reale

Gestisci i contenuti delle playlist ed inviali ai player in remoto

Configura l’hardware

Replica le impostazioni da un player ad un altro

Controlla lo stato degli utenti e dei dispositivi

Per gestire fino a 10 player Master

Per gestire fino a 50 player Master

Per gestire fino a 25 player Master

Per gestire fino a 100 player Master

Per gestire più di 100 player Master

1101  |  ITV-BLOOM





Sistema Gestione Code 1302  |  DIGITAL SIGNAGE

La linea V4 è composta da sistemi basati su Windows 

Q-DS permette di connettere fino a tre 
monitor allo stesso player, mostrando 
diversi contenuti. 

PC Windows
con Q-DS + monitor

Composer Network



Sistema Gestione Code 1402  |  DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGE
Q-DS è uno strumento semplice e potente che permette di creare, schedulare 
e visualizzare le campagne e le informazioni. Questo sistema è uno strumento 
di grande utilità in ogni luogo dove ci sono informazioni da visualizzare o prodotti 
da vendere.    

Schedulazione

Player

Moduli

Sistema basato su Windows

Sistema basato su Windows

Sistema basato su Windows

Fino a 3 monitor con contenuti differenti

Include bottoni interattivi



Sistema Gestione Code 1502  |  DIGITAL SIGNAGE

ENTERPRISE SERVER
Questa soluzione permette di gestire in modo centralizzato un network di player, 
dove tutte le impostazioni del sistema sono gestite tramite browser web.   

Per gestire fino a 25 player remoti Q-DS

Per gestire fino a 50 player remoti Q-DS

Per gestire fino a 100 player remoti Q-DS

Per gestire 10 player Q-DS addizionali

Gestisci in modo centralizzato grandi network di player

Soluzione basata su un web server

Gestisci tutte le impostazioni del network in locale o in remoto in tempo reale 

Punto vendita 1

Accesso tramite web server

Punto vendita 2 Punto vendita N





Sistema Gestione Code 1703  |  HARDWARE

DISTRIBUTORI DI TICKET
Soluzione self-service semplice ed intuitiva per i clienti.  

Rullo di
carta termica

Touch
Screen 15”

Distributore 
di ticket

Distributore di ticket con touchscreen da 10”

Peso: 26 Kg

Distributore di ticket con touchscreen da 15”

Peso: 29 Kg

Touch
Screen 10”

Larghezza di 57 mm, diametro 
fino a 80 mm e interno di 11 mm.

Distributore di ticket con touchscreen da 10” - Bianco

Distributore di ticket con touchscreen da 15” - Bianco

Distributore di ticket con touchscreen da 10” - Nero

Distributore di ticket con touchscreen da 15” - Nero



Sistema Gestione Code 1803  |  HARDWARE

DISPLAY LED
I display LED mostrano il numero del ticket da servire in corrispondenza dello 
sportello nel quale il cliente dovrà dirigersi.  

BOTTONI WIRELESS
I bottoni wireless sono ideali per essere usati agli sportelli senza un PC. È 
necessario un ricevitore radio connesso al player Master e un bottone wireless 
per sportello.  

COMPONENTI

Supporto a soffitto

Sorgente di alimentazione

4 caratteri - 7x5 matrix

Ricevitore radio 868MHz per registrare fino a 50 Q-A88

Bottone di chiamata radio 868MHz

PoE * o sorgente di alimentazione **

* Power over Ethernet.
** Se scegli la sorgente di alimentazione, devi assicurarti di connettere al network anche i display LED.

Ricevitore radio

Bottone di chiamata wireless



Sistema Gestione Code 1903  |  HARDWARE

COPERTURA METALLICA E
SUPPORTO PER TABLET 

Copertura metallica per
Samsung Galaxy TAB A

Supporto da parete

Copertura metallica Supporto da parete

Supporto da tavolo

Supporto da pavimento

Supporto da tavolo

Supporto da pavimento
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