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Introduzione 
Benvenuti! Grazie per aver scelto mixzone. Vi siete appena uniti a club di calcio, basket e 
organizzazioni simili alla vostra. Tutte utilizzano mixzone per progettare, modificare e gestire i 
contenuti del digital signage. Questo manuale vi guiderà attraverso i passaggi per creare e 
gestire il vostro digital signage utilizzando lo studio online di mixzone. 

 

Studio online di mixzone 

Lo studio online di mixzone è uno studio di progettazione completo basato sul web a cui si può 
accedere da qualsiasi computer e in qualsiasi momento. Per utilizzare lo studio non sono 
richieste competenze tecniche o di progettazione. 

Con lo studio online di mixzone, potrete creare contenuti multimediali digital signage. È 
possibile utilizzare i widget drag-and-drop integrati, come immagini, video, presentazioni 
vivaci, feed rss, adesivi di testo scorrevoli, pagine web, feed di Facebook e Twitter, stream di 
YouTube e molto altro ancora per creare contenuti digital signage interessanti e dinamici! 

 

Modelli personalizzabili 

Lo studio di mixzone include modelli di digital signage completamente personalizzabili. Tutti i 
testi, le immagini, i video e gli altri widget del modello possono essere modificati, cancellati, 
ridimensionati o spostati. È inoltre possibile aggiungere al layout nuovi widget con il drag & 
drop. 

 

Programmazione, controllo amministrativo e reportistica avanzati 

Da un solo pc, potete trasmettere i vostri contenuti a tutti gli schermi e le postazioni che volete, 
in pochi minuti. Con lo studio online di mixzone è possibile creare i propri contenuti per le 
playlist. È possibile programmare la riproduzione dei contenuti creati in base al giorno, all’ora o 
a periodi ricorrenti. È anche possibile impostare una scadenza specifica dei contenuti. È inoltre 
possibile generare rapporti completi che forniscono dati in tempo reale. La funzione di 
monitoraggio consente di verificare lo stato di tutti i lettori multimediali (acceso/spento) e 
l’ultima volta che sono stati inviati nuovi contenuti da visualizzare. Il rapporto sulle prestazioni 
del dispositivo è una funzione che consente di generare un elenco di tutte le volte che viene 
riprodotto il contenuto, e che indica inoltre l’utente che gestisce l’account, il nome del lettore 
multimediale e il tempo di esposizione. Il Proof-of-play (il rapporto sulle prestazioni dei media) 
fornisce un elenco dettagliato di tutti gli asset multimediali riprodotti, la loro esposizione, il 
tempo di esposizione e il numero di lettori. 
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Capitolo 4: Impostazione del lettore 
Per questo passaggio è necessario un telecomando MIXZONE (incluso nella confezione) o un 
mouse wireless. Se si usa il mouse, è possibile fare clic con il tasto destro del mouse in qualsiasi 
punto per tornare alla schermata precedente) 

Installazione di un nuovo lettore Android  

1. Collegare il lettore all’alimentatore. 
2. Cavo HDMI per il lettore e il televisore o qualsiasi altro schermo. 
3. All’apertura del lettore, scegliere minix metro nelle impostazioni di Android.  
4. Fare clic su Impostazioni (immagine 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4.4 
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• Collegare il lettore ad Internet: Attivare la rete “Wi-Fi” o LAN (Immagine4.5). Nota bene: se si 
utilizza il Wi-Fi, scollegare il cavo LAN dal lettore. 

 

Immagine 4.5 
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• per impostare il fuso orario, andare su “data e ora” e fare clic su “Seleziona fuso orario” 
(Immagini 4.6, 4.7, 4.8). 

Immagine 4.6 
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Immagine 4.7 

Immagine 4.8 
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• Verificare “Data e ora automatiche” e “Fuso orario automatico” (Immagine 4.9). 

Immagine 4.9 

 

• Tornare indietro e fare clic sulle impostazioni del “Display” (Immagine 5.0). 

Immagine 5.0 
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• In “Impostazioni del display” andare su “Daydream” e impostare “Sospensione” su “Mai” 
{3 ](Immagini 5.1, 5.2, 5.3). 

Immagine 5.1 

 

Immagine 5.2 
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 Immagine 5.3 

 

• Tornare indietro e fare clic su “Risoluzione dello schermo” e selezionare “Altre 
impostazioni, accertarsi che sia selezionato “RGB 8bit” (Immagini 5.4, 5.5, 5.6). 

Immagine 5.4  
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Immagine 5.5  

Immagine 5.6 
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• Tornare alle impostazioni, quindi scorrere verso il basso e selezionare “Sicurezza” per 
controllare che “Sorgenti sconosciute” sia su ON (Immagini 5.7 e 5.8). 

 immagine 5.7 

immagine 5.8 
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• Tornare alle impostazioni, quindi scorrere verso il basso e selezionare “Aggiungi account”, 
inserire l’account Gmail (nuovo o esistente) per utilizzare Google Play Store, ad esempio: 
(immagini 5.9, 6.0, 6.1, 6.2). 

E-mail  

Password  

immagine 5.9    

immagine 6.0 
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immagine 6.1 

 

*Dopo il login verrà visualizzato un errore, premere Ok e continuare. 

 

immagine 6.2 
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Tornare alle impostazioni e cliccare su “Impostazioni avanzate”, quindi su “Impostazioni MCU” e 
selezionare “Abilita avvio automatico” (immagini 6.3, 6.4. 6.5). 

immagine 6.3 

 

immagine 6.4 
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 immagine 6.5 

 

• Installare l’applicazione “NoviSign Digital signage” - Accedere alla schermata iniziale e 
fare clic su “App Market”, quindi selezionare “Play store” e cercare “NoviSign Digital 
signage” (immagini 6.6. 6.7, 6.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immagine 6.6 
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immagine 6.7 

 

• Aprire l’applicazione “Novisign”, quindi selezionare “impostazioni” nell’angolo in alto a 
destra (immagine 6.8). 

immagine 6.8     
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• Sotto “Display” scegliere “Video to Video” e selezionare “performance” (immagine 6.9). 

immagine 6.9 

 

• Assicurarsi che “Notifica display” sia disattivato (immagine 7.0). 

immagine 7.0 
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• Scorrere fino a “Impostazioni avanzate” e selezionare “Sintonia transizione video” 

(immagine 7.1). 

immagine 7.1 

 

• Modificare le specifiche: 

- Accensione manuale - attivare “ON” (immagine 7.2) 

- Selezionare Ritardo buffer - Scrivere 300 ms e premere OK (immagine 7.3)  

immagine 7.2 
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immagine 7.3 
 

• Tornare alla schermata arancione (nell’“app Novisign”), selezionare “Avvia 

automaticamente il lettore all’avvio del dispositivo” (immagine 7.4) 

 immagine 7.4 
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• Accedere con nome utente password (come indicato a pagina 4) nell’angolo superiore 
destro (immagine 7.5). 

Immagine 7.5 

• Fare clic sulla casella di ricerca e scegliere dall’elenco la cornice selezionata, quindi fare 
clic su “VAI!” (immagini 7.6, 7.7). 

Immagine 7.6 
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Immagine 7.7 
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Capitolo 6: Controllo dello schermo 
Per controllare le impostazioni dello schermo in modo semplice, seguire 

questa procedura: 

1. Sul telecomando, premere il tasto blu “INVIO” (immagine 8.1). 

2. Viene visualizzata una schermata di menu a discesa con l’ID dello 

schermo. 

3. Con i pulsanti numerici del telecomando, scegliere lo schermo 

specifico desiderato e premere “Invio”. 

4. A questo punto, premete il pulsante “menu” sul telecomando e 

apparirà lo schermo specifico desiderato. 

 

*Se si desidera annullare l’operazione, premere il pulsante rosso 

(immagine 8.1)  

 

 

 

Impostare lo schermo come “Master”: 

1. Premere menu sul telecomando (immagine 8.1). 

2. Cambiare “X MAX” e “Y MAX” in 1 (visualizzazione a schermo intero). 
 

*tenere presente di re-impostare i valori massimi X e Y come indicato nel 

Capitolo 7. 

 
 
 

 

 

 

 

immagine 8.1 
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Capitolo 7: Sostituzione dello schermo 
1. Assicurarsi che la macchina sia spenta. 

2. Rimuovere le viti dietro lo schermo. 

3. Rimuovere i cavi collegati - HDMI e cavo di alimentazione. 

4. Sostituire lo schermo attuale con quello nuovo. 

5. Ricollegare i cavi come prima. Si noti che l’HDMI va in IN o OUT. 

6. Accendere la cornice. 

7. Dietro gli schermi - Scollegare i cavi di alimentazione da tutti gli schermi tranne quello 
sostituito. 

 

In caso di 6 schermi: 

Per la calibrazione è necessario 

puntare con  

il telecomando sullo schermo che si 

desidera calibrare e premere il 

pulsante “menu”, poi                

modificare le impostazioni come 

descritto di seguito: 

X MAX - 3 

Y MAX - 3 

POSIZIONE X e Y (vedere immagine 8.2).  

 

 

 

• SET ID - Numero dello schermo da sinistra a destra (immagine 8.3). 

 

 

 

 

 

   Set ID : 1          Set ID : 2           Set ID : 3            Set ID : 4          Set ID : 5          Set ID : 6 

immagine 8.2 

 

immagine 8.3 
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• Dopo aver impostato lo schermo, ricollegare tutti i cavi di alimentazione. 

 

In caso di 12 schermi: 

Per la calibrazione è necessario puntare con il telecomando acceso sullo schermo che si desidera 
calibrare e premere il pulsante “menu”, quindi modificare le impostazioni come descritto di 
seguito: 

X MAX - 4 
Y MAX - 4 
POSIZIONE X e Y (vedere immagine 8.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SET ID - Numero dello schermo da sinistra a destra (immagine 8.5) 

 

 

 

immagine 8.5 

 

• Dopo aver impostato lo schermo, ricollegare tutti i cavi di alimentazione 

 Set ID : 1        Set ID : 2           Set ID : 3          Set ID : 4        Set ID : 5         Set ID : 6       Set ID : 7        Set ID : 8          Set ID : 9         Set ID : 10       Set ID : 1        Set ID : 12 
 

immagine 8.4 
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Capitolo 8: Cornice digitale mobile 
*Questo capitolo riguarda solo le cornici digitali mobili (wireless) 

Oltre alle nostre cornici digitali, abbiamo progettato una cornice digitale mobile che può essere 

wireless e senza cavi, equipaggiata solo con una batteria (immagini 8.7, 8.8) che offre un’ora di 

funzionamento e che si trova nella parte inferiore della parete (immagine 8.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     immagine 8.6                                      immagine 8.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

immagine 8.8 

Router (Internet) 
 

Alimentazione 
 

Lettore Batteria Cavo di 
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Pulsante Display 
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QR per la batteria 

BR1600Mi 
Manuale IT 
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Esistono due modi per far funzionare la cornice: con la batteria e senza, seguire la procedura 

seguente: 

ACCENDERE la cornice solo con la batteria: 

1. Aprire il pannello posteriore sganciando i 2 fermagli 

2. Accendere la batteria premendo il pulsante ON per 3 secondi 

3. Dopo 1 “bip” la batteria è attiva e gli indicatori mostrano il simbolo: 

4. Chiudere il pannello posteriore 

 

SPEGNERE la cornice solo dopo l’utilizzo della batteria: 

1. Collegare la cornice all’alimentazione CA 

2. Aprire il pannello posteriore sganciando le 2 clip 

3. Controllare la batteria che mostra il simbolo:  

4. Una volta che la batteria è completamente carica, spegnerla premendo per 3 secondi 

5. Chiudere il pannello posteriore 

*Attenzione: la batteria non può essere caricata quando è spenta. 

 

Accendere la cornice solo con l’alimentazione CA: 

1. Aprire il pannello posteriore sganciando i 2 fermagli 

2. Accendere la batteria premendo il pulsante ON per 3 secondi 

3. Dopo 1 “bip” la batteria è attiva e gli indicatori mostrano il simbolo:  

4. Chiudere il pannello posteriore 

 

SPEGNERE la cornice solo dopo l’alimentazione CA: 

1. Tenere la cornice collegata all’alimentazione CA 

2. Aprire il pannello posteriore sganciando i 2 fermagli 

3. Solo quando la batteria è completamente carica, spegnere la batteria premendo per 3 

secondi 

4. Scollegare la spina dall’alimentazione CA e inserire il cavo nel pannello posteriore 

5. Chiudere il pannello posteriore 

*Attenzione: la batteria non può essere caricata quando è spenta. 

 

Specifiche della batteria: 

• La batteria può offrire fino a un’ora di utilizzo 

• Tempo di ricarica: 16 ore 



 

 

 


