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m-frame ShowRoom 
Sistema integrato di controllo per showroom Ceramica e Pietra!

!
Progettazione, ricerca, esperienza!

!
Grazie alla lunga esperienza maturata 
in anni di sviluppo delle tecnologie 

multimediali, Media&tech ha realizzato 
una piattaforma in grado di gestire 

tutti gli elementi di comunicazione e di 
automazione in uno showroom. 

  
 

 

Automazione elettronica 
 

Scegli l’espositore sulla mappa del tuo 
showroom, scegli il pannello, apri, chiudi 

… semplice! 
Puoi sincronizzare il movimento dei 

pannelli con l’illuminazione e la 
visualizzazione di immagini e filmati. 

Si possono attivare degli scenari in cui si 
aprono e chiudono in successione tutti i 

pannelli di un espositore.  
 

 
!

!

!
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!!!

Luce, come vuoi, dove 
vuoi… 

 
E’ possibile gestire l’illuminazione di una 

sola zona o di più zone 
contemporaneamente. 

 
Puoi creare degli scenari in ogni zona dello 
showroom, con la luce bianca o colorata, in 

modo da osservare in ogni momento i 
prodotti con il massimo dell’effetto. 

 
Grazie all’iPad ti muovi nel tuo showroom e 

controlli ogni dettaglio. 
 

!

 

 
 

Comunicare con efficacia 
 

È possibile abbinare ad ogni zona 
espositiva uno o più schermi che 

visualizzano informazioni e filmati sui 
prodotti. 

Progettate e create da soli i vostri 
contenuti: schede tecniche, 

ambientazioni, filmati, fotografie,… 
 

Programmate e distribuite da soli le 
informazioni negli schermi in maniera 

pianificata e differenziata. 
 
!

 

Multimedia System Integrator 

 
! Progettazione e realizzazione App per il mondo Mac 
! Realizzazione cataloghi e configuratori via Web 
! Sistemi di controllo di gestione via Web 
! Software per manipolazione progetti 3D e video  
! Sviluppo di soluzioni basate sull’utilizzo di sensori  
! Applicazioni DirectX per la gestione avanzata 3D  
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