
Meeting Room Display System con 
Display grafici Wi-Fi

VANTAGGI

DATASHEET
Open Mind Group 

è un’azienda che studia e realizza Soluzioni di Comunicazione 
Digitale per il mondo della Logistica e della Manifattura. 

Innovative tecnologie vengono interfacciate con i gestionali 
aziendali in modo customizzato per l’ottimizzazione dei processi e il 

monitoraggio delle informazioni

Il Sistema di Meeting Room Display di Open Mind Tech consente di gestire in modo agevole e 
automatizzato la prenotazione delle sale meeting in azienda. Esso può essere utilizzato anche in ambiti 

diversi oltre a quello aziendale: aule di coworking, aule di formazione, aule congresso, etc.

Esistono due modalità di interfacciamento della Soluzione
Meeting Room Display:

o Soluzione completa: Qualora in Azienda non vengano
utilizzati programmi per la pianificazione delle riunioni, la
Soluzione Meeting Room Display offrirà un’interfaccia
semplice ed intuitiva per la gestione delle prenotazioni, per
l’invio delle email di invito ai partecipanti, etc.
Questa modalità è solitamente scelta dalle Aziende che
gestiscono le prenotazioni delle sale da un unico entry point
(ad esempio con receptionist)

o Soluzione add-on: Qualora invece in Azienda vengano già
utilizzati programmi per la pianificazione delle riunioni, la
Soluzione lavorerà in modalità background, acquisendo da
tali gestionali i dati relativi alle riunioni ed aggiornando in
tempo reale i Display. Di seguito i principali sistemi con cui si
interfaccia Meeting Room Display System

§ Molteplici Formati:
Sono disponibili molteplici
formati in funzione della
specifica esigenza del cliente

§ Layout customizzabili:
I display Grafici E-Ink
consentono la realizzazione di
Lay-out totalmente
personalizzabili con logo
aziendale, nome della sala e
messaggi specifici

§ Installazione cableless:
Non sono necessari cablaggi
per collegamenti elettrici. I
display grafici Wi-Fi si possono
facilmente installare a muro, su
vetro o legno, con batteria di
durata garantita di almeno 5
anni

§ Integrazioni multisistema:
Integrabile con i più diffusi
software aziendali, quali Risorse
di Office 365, Exchange,
Google Calendar, e molti altri

§ Piattaforma autonoma:
Qualora in azienda non siano in
uso programmi per la
pianificazione delle riunioni, la
piattaforma consente una
gestione completa delle
prenotazioni
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FORMATI UTILIZZABILI DISPLAY GRAFICI Wi-Fi 
DI OPEN MIND TECH

Meeting Room Display System utilizza Display grafici E-Ink Wi-Fi
con luci led multicolori (RGB) e consente di:

o Ottimizzare e automatizzare la gestione delle sale riunioni in
modo semplice e intuitivo, eliminando eventuali costi di
stampa e riducendo errori di overbooking

o Mantenere inalterata la propria operatività organizzativa: il
Sistema si interfaccia con i principali programmi e gestionali;

o Le luci LED integrate, fino a 8 colori, possono assolvere a
diverse funzioni comunicative, in base alle necessità del
cliente, rendendo più facile e intuitiva la comunicazione;

o Massimizzare la customer experience dei propri clienti/ospiti,
consentendo all’organizzazione o azienda che la adotta di
offrire un'immagine innovativa.

SOLUZIONI 
COMPLEMENTARI

Oltre ai Display grafici Wi-Fi posti
all’esterno della Sala Meeting, è
possibile integrare la Soluzione con i
seguenti servizi:

§ Monitor Riepilogativi: La Meeting
Room Display può essere
implementata da Display di grande
formato o Totem che riepiloghino la
totalità delle sale e relative riunioni in
corso e/o future;

§ Portanomi da Tavolo: E’ possibile
dotare le sale di Portanomi da tavolo
con Display grafici Wi-Fi integrati
aggiornabili da remoto in modo
automatizzato: ideali per la
visualizzazione dei nominativi dei
corsisti e/o degli speaker;

§ Badge digitali: E’ possibile dotare i
dipendenti o i corsisti di Badge
digitali batteryless NFC
personalizzabili con le informazioni
che si desidera visualizzare (nome,
cognome, ruolo, foto, QR Code,
Logo aziendale, etc.).

DATI TECNICI
Connettività Display Grafici:
Radio Frequenza 868Mhz/2,4Ghz
maximum EIRP ≤ 10 mW

Protocollo di trasmissione:
Protocollo criptato e proprietario 128-
bit AES with secure key exchange

Tecnologia Display:
Full graphic E Ink display
Black/white/red

Batterie:
2xCR2477 o 4xCR2450– Circa a 5 anni

Durata Batterie:
Circa 5 anni (3 display update/day)

Connettività Badge Digitali:
NFC 13,56 Mhz

Temperatura d’esercizio:
10 °C to 40 °C

Certificazioni:
CE, ROHS, FCC/IC

* I Lay-out in immagine sono puramente esemplificativi e possono essere totalmente
personalizzati in base alle esigenze del Cliente

7.5″

4.2″

12.2″

mailto:info@openmind.srl

