
il futuro oltre il poster

E-Poster
totem multimediali



E-Poster è un passo nel futuro dei 
supporti espositivi multimediali.
Rappresenta una vera innovazione 
che mira a sostituire i tradizionali 
supporti cartacei con dei totem 
multimediali provvisti di schermi 
LCD. Questi garantiscono una visua-
lizzazione pratica ed efficiente non 
solo di poster digitali, ma anche di 
immagini, filmati e presentazioni. 
L’utilizzo di una piattaforma informa-
tica permette di ottenere una gestio-
ne estremamente fluida e semplice 
dei files in qualsiasi situazione che 
richieda caratteristiche espositive. 
Ai vantaggi legati all’utilizzo di un suppor-
to decisamente più moderno e funzionale, 
si aggiungono poi quelli derivanti dalle 
numerose applicazioni in ambito internet 
e ad esso connesse. Grazie all’estrema 
semplicità d’uso che caratterizza E-Poster, 
la sua utilizzazione è possibile senza la 
presenza di alcun tecnico di gestione.

L’utilizzo degli E-poster garantisce moltepli-
ci vantaggi:
» Non è più necessario stampare i poster.
» Il congressista non deve trasportare né   

affiggere poster in formato cartaceo.
» I poster sono inviati in formato elettroni-

co (e-mail, server ftp, upload service).
» Tutto il lavoro di presentazione resta in 

formato digitale. 
» La visualizzazione è decisamente più 

semplice e veloce (richiamo con tastiera, 
zoom e scroll).

» I file possono essere archiviati sia local-
mente sia online, assicurando, tramite 
internet, un utilizzo comodo e immediato 
ovunque.

» Vengono eliminate le ingombranti posta-
zioni classiche per l’affissione dei poster, 
con una conseguente riduzione del 75% 
dello spazio necessario alla Poster Room.

I totem E-Poster si rivolgono in particolare 
agli specialisti ed organizzatori di congressi 
e conferenze che pongono una particolare 
attenzione alla tecnologia ed all’innova-
zione. Tali caratteristiche si riflettono posi-
tivamente sia sull’immagine della struttura 
congressuale/espositiva che su quella degli 
stessi relatori.

Il servizio è pensato principalmente come 
supporto al medico/oratore durante l’espo-
sizione della propria relazione e dei propri 
studi. A differenza dei supporti classici 
(poster stampato), l’E-Poster consente 
una gestione istantanea del materiale 
(immagini, foto, filmati, schemi) da parte di 
chi espone.
A ciò si aggiunge la possibilità di utilizzo e 
consultazione in tempo reale da parte del 
pubblico, con un PC integrato che gestisce 
i contenuti e la navigazione.
Il totem E-Poster può essere posizionato 
velocemente e non richiede alcuna mecca-
nica di fissaggio. La struttura metallica del 
cabinet, garantisce la solidità nelle fasi di 
trasporto e messa in opera.

Prodotto Vantaggi Applicazioni



Creazione poster
(Formati: Word, PowerPoint,
Adobe Acrobat, JPG, ecc.)

Invio tramite sito:
www.e-poster.ch

Visualizzazione 
poster sul sito
www.e-posters.ch

Indicizzazione,
controllo e 
pubblicazione su
server di archiviazione

Server di raccolta
Electronic Studio SA

Conversione 
e normalizzazione
del poster elettronico

Web Server

Installazione sistemi 
di visualizzazione
(presso il cliente)

OPZIONE

E-Poster è equipaggiato con pannelli LCD 
appartenenti alla nuova generazione,
nata per le applicazioni FIds/Pids. Tali 
pannelli detengono già speciali caratteristi-
che di visualizzazione conformi ai suddetti 
ambienti:
» pannelli con risoluzione HD (1366x768)
» un angolo di visuale superiore ai 180° 

sia verticale che orizzontale
» un rapporto di contrasto 1.200: 1

E-poster utilizza un formato Portrait Mode 
verticale per ottimizzare lo spazio del 
display e la sua stessa capacità informati-
va. Tutta la gamma dispone di una Digital 
Board interna che supporta diversi formati 
video: 
» Codec Mpeg-1
» Mpeg-2
» Mpeg-3
» Mpeg-4
» DivX
» Window Media
» etc.

É inoltre compatibile con i più usati Media 
Content, come i formati .JPG, HD video, 
Flash PPT e pagine HTML. Inoltre, può 
essere configurato e settato via Internet, 
TCP/IP network, e Web browser.
I contenuti possono essere caricati nei To-
tem E-Poster, attraverso semplici strumenti:
» connessioni UMTS/GPRS
» USB drive, DVDs, CDs
» compact Memory cards (tutti i tipi)
» connessioni Wi-Fi/Blue Tooth
» connessioni LAN, (TCP/IP)

E-poster è dotato di speciali speakers 
ultrapiatti da 10 Watt posizionati dietro al 
cristallo frontale che garantiscono un’ec-
cezionale qualità del suono, permettendo 
così di utilizzare poster multimediali con 
commento audio e filmati.

E-poster può essere fornito con perso-
nalizzazione e spazio di promozione per 
industria, farmaceutica o altro.

Caratteristiche tecniche Optionals

Procedura
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