
Player Eyezone B1080PX 

 

La serie Eyezone B1080PX è uno dei migliori player stand-alone per Digital Signage in tutto il mondo. Le sue 

elevate performance hardware garantiscono una riproduzione dei filmati in maniera più fluida anche in 

qualità Full HD.  Il player B1080PX riproduce i file multimediali dalla scheda di memoria Compact Flash 

senza l’utilizzo del computer. I file multimediali possono essere aggiornati automaticamente in qualsiasi 

momento da un server FTP. La funzione Sheduling permette la riproduzione di vari contenuti in orari diversi 

della giornata.  

 

 

 

 

 

Il nuovo player Eyezone B1080PX include innovative funzioni fra cui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo e configurazione del player tramite browser 

Aggiornamento dei contenuti via FTP 

Possibilità di mandare contenuti differenziati per ogni giorno della settimana 

Possibilità di inserire un testo scorrevole e cambiare velocità e colore 

Possibilità di suddividere lo schermo in più zone 



Caratteristiche dettagliate: 
• Alte prestazioni ed elevata stabilità: con la stessa risoluzione e bit rate dei lettori Blu-ray 

• Con il formato WMV9 HD MP @ HL (Main Profile / alto livello) si raggiunge la Risoluzione di 1920x1080 

(1080p) con bit rate massimo di 40Mbps. 

• Supporto di  molteplici formati di file: musica, Picture, Movie e WMV9 HD. 

• Supporto di connessioni video, Y.Pb.Pr (con cavo di conversione opzionale da VGA), HDMI, VGA e uscita 

audio. 

• Uscita HDMI: 480p / 720p / 1080i / 1080p. (HDMI 1.1, 1.2 e compatibile 1.3) 

• Uscita VGA con risoluzione: 640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / 1360x768. 

• Controllo tramite porta seriale RS-232 connessa ad un pc per impartire comandi tramite tringhe Ascii  (play, 

stop, pausa ... ecc). 

• Supporto di più zone: visualizza filmato (zona 1), l'immagine (zona 2) (supporta il formato PNG / size: 213x641 

/ 96 dpi) esteso scorrevole sullo schermo (ZONA 3) 

• Supporta due modalità di visualizzazione: 

o Modalità 1: i file video Display con testo a scorrimento.  

o Modalità 2: Visualizza file video, immagini e testo scorrevole simultaneamente 

• Le immagini possono essere riposizionati a destra o sinistra del video. 

• La velocità di visualizzazione del testo a scorrimento può essere regolata 

• Supporto di  più lingue incluso Latino, Greco e Giapponese 

• Doppia modalità per la gestione del testo scorrevole: 

o Da CF Card: crea il file di testo e denominato "Message.txt" sulla scheda CF. 

o Da comando http inviato in tempo reale via Web Browser. 

• Funzione Scheduling: The-B1080PX 3 riproduce automaticamente il file specifico alla data specifica. 

• Supporto della Funzione Log in grado di registrare informazione su file riprodotti e tempi di riproduzione 

• Connessione tramite un cavo di rete Ethernet con velocità fino a 100Mbps. 

• Supporto di  schede di memoria CF. (Consigliamo di utilizzare l'alta velocità (150X)  

• Supporto Funzione di controllo http 

• Supporto la funzione Blocco tasti automatico 

• Esportazioni delle impostazioni  di configurazione: è possibile esportare il parametri di configurazione salvati 

sulla scheda CF. Il valore di configurazione può essere modificato sul vostro PC, e può essere applicato ad altri 

player. 

• Supporta della funzione  FTP Auto Download funzione: Connessione al server FTP remoto per scaricare i dati 

della scheda CF automaticamente senza interrompere la riproduzione. 

• Supporto funzione rete NTP (G.M.T) Timer. 

• Supporto Universal Plug and Play (UPnP) e DHCP. 

• Supporta la riproduzione di contenuti 3D per il 3D TV o proiettore. 

 


