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Digital Signage Digital DecorationServizi



Digital signage, mobility, IoT
Monitor professionali
Totem multimediali
Videowall
Ledwall
Lavagne interattive multimediali
Soluzioni mobility

Tessuti 
Interior decoration
Insegne e strutture
Grande formato
Decodinamica

Digital decoration

BRAND
ARCHITECTURE

Servizi
Software proprietario digital signage
Content Management
Content Creation
Analytics
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Dal 1967 
seguiamo il cliente a 360°
con flessibilità e competenza
per progetti di valore



IL NOSTRO PROCESSO 
«TEST & OPTIMIZE»



ALCUNI
NOSTRI
CLIENTI





Digital Signage

La divisione digital signage del Gruppo Masserdotti viene scorporata nel 2011 
con la nascita del marchio Dominodisplay e della società dedicata al mondo 
del digital signage che grazie anche alla partnership con Samsung, garantisce 
soluzioni di alta qualità, affidabilità ed efficienza per la comunicazione visiva 
multimediale. 



AIUTIAMO LO 
STORE
A DIVENTARE 
MEDIA 















SOLUZIONI 
MULTIMEDIALI

HARDWARE
Customizzazione 
Installazione 
Configurazione
Assistenza

Monitor / Totem / Videowall / Ledwall / Mobility / Lim



CUSTOMIZZAZIONE
Pianificazione e realizzazione del progetto multimediale, confezionato su 
misura in base alle esigenze del cliente.

REALIZZAZIONE CONTENUTI
Realizzazione e digitalizzazione di contenuti statici e video realizzati ad hoc 
per qualsiasi format.

ASSISTENZA
Affidando il controllo delle tue soluzioni multimediali a Dominodisplay, i tuoi 
dispositivi verranno monitorati costantemente da tecnici specializzati a 
garanzia di una assistenza continua attraverso una Controll Room 
con sistema di alert.

PALINSESTO
PALINSESTO è il software Digital Signage sviluppato da Dominodisplay
per la gestione, la programmazione e il controllo dei contenuti da remoto.

I PUNTI DI 
FORZA





Palinsesto 
è il software 
digital signage 
per la gestione,
la programmazione
e il controllo di
contenuti da remoto



1200
Installazioni in tutto il mondo



GLI ELEMENTI 
CHE COMPONGONO
IL SOFTWARE
PALINSESTO SERVER
Server web usato come repository centrale dei contenuti 
multimediali e come servizio web per la creazione e la diffusione di 
campagne pubblicitarie.

PALINSESTO CLIENT
Chiavetta USB sulla quale è installato il software Palinsesto. 
Collegata al PC della soluzione multimediale, permette la ricezione e 
la riproduzione dei contenuti.

PALINSESTO CONTROL
Situata presso la sede del Gruppo Masserdotti, è una struttura unica 
nel suo genere, che consente di monitorare costantemente il corretto 
funzionamento del network, garantendo una tempestiva assistenza.



PUNTI DI 
FORZA

Palinsesto è l’ecosistema digitale per il retail,
dove Digital Signage, Mobility e IoT si integrano



Download
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Grazie.



www.masserdotti.it www.dominodisplay.com


