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QS-NEXTBOX 

Server box principale per riepilogo check-in/check-out 
Manuale utente per la gestione del dispositivo 

Panoramica 

Descrizione e contesto del prodotto 

QS-NEXTBOX consiste nell’unità principale di un sistema di check-in/check-out elettronico. Questo 

prodotto può essere utilizzato in ambiti come aeroporti, supermercati o per tutte quelle realtà che 

hanno la necessità di mostrare alla clientela qual è il prossimo operatore disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento 

Questo prodotto necessita di un monitor, una TV o un dispositivo che abbia un ingresso HDMI ed 

eventualmente degli speaker per riprodurre audio. QS-NEXTBOX, inoltre, necessita di una 

connessione LAN per la gestione delle consolle di chiamata (virtuale o fisica) e qualora fosse 

disponibile anche una connessione Internet è in grado di mostrare le previsioni metereologiche e/o 

notizie dell’ultim’ora tramite FEED RSS. 

  

Figura 1 – Schermata iniziale di QS-NEXTBOX 
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Logiche preliminari 

Il Server 

Il server consiste proprio nel QS-NEXTBOX, che accetta le connessioni LAN in ingresso dai client e 

ne processa le richieste. 

 

Il Client 

I client di questo sistema sono le consolle operatore, siano esse virtuali o fisiche. I client, connessi 

alla rete tramite cavo LAN o connessione WiFi, comunicheranno con il server inviando i comandi 

necessari alla gestione delle informazioni visive. È possibile anche installare più di un QS-

NEXTBOX e configurarlo come slave che verrà considerato anch’esso come client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 – Consolle WiFi Figura 3 – Consolle Virtuale 
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Prima Installazione 

QS-NEXTBOX 

L’installazione di QS-NEXTBOX consiste in pochi semplici passi: 

 Estrarre il box dalla confezione e inserire le batterie nel telecomando fornito 

 Collegare il box all’alimentazione 

 Collegare il cavo di rete 

 Collegare il cavo HDMI del monitor 

 Sintonizzare il monitor sulla sorgente HDMI scelta 

 Attendere il caricamento del sistema 

Ad inizializzazione avvenuta, sul monitor apparirà la schermata principale mostrata in Figura 1. 

Queste operazioni sono comuni per ogni QS-NEXTBOX installato, sia esso server o slave. 

 

Consolle WiFi (QS-WCONS) 

Se si dispone di una o più consolle WiFi, sicuramente a corredo è fornito anche un Access Point. 

Visel fornisce due modelli di Access Point, uno BASIC per coprire distanze fino ad un raggio di 80 

metri e uno PRO che consente di coprire un raggio di oltre 200 metri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indipendentemente dal tipo di Access Point acquistato, l’installazione è la medesima per tutti: 

 Estrarre l’Access Point dalla confezione 

 Collegare l’alimentazione 

 Collegare un cavo LAN dalla vostra rete alla porta WAN dell’Access Point 

 Attendere l’inizializzazione 

 

Attenzione: tutti i nostri Access Point generano una rete WiFi con SSID “visel_air” e password 

“visel489553” 

 

Figura 4 – Access Point Basic Figura 5 – Access Point Pro 
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Completata l’installazione dell’Access Point possiamo proseguire con l’installazione delle consolle 

WiFi seguendo questi passi: 

 Estrarre la consolle dalla confezione 

 Collegare l’alimentazione 

 Attendere l’inizializzazione 

 

Le consolle WiFi sono pre-configurate per collegarsi automaticamente alla rete WiFi generata 

dall’Access Point. 

 

Consolle Virtuale (Q-Next Consolle) 

La Consolle Virtuale di Q-Next consiste in un applicativo compatibile per PC con sistema operativo 

Windows XP o superiore. Scaricare e installare l’applicativo da questo link: 

 

http://www.visel.it/assets/software/visel-next-virtual-client.msi 

 

  

http://www.visel.it/assets/software/visel-next-virtual-client.msi
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Configurazione del sistema 

Q-Discovery 

Q-Discovery è lo strumento universale Visel per la configurazione dei dispositivi LAN. Consiste in un 

applicativo compatibile per PC con sistema operativo Windows XP o superiore. Visel consiglia di 

installare Q-Discovery solo sul PC dell’amministratore, in maniera tale da impedire ai non addetti ai 

lavori di manomettere la configurazione del sistema. 

 Scaricare Q-Discovery da questo link: http://www.visel.it/it/download 

 Installare e lanciare l’applicativo 

 Cliccare su “Cerca dispositivi” per iniziare la configurazione 

QS-NEXTBOX 

Essendo QS-NEXTBOX generalmente un server, è obbligatorio configurare un indirizzo IP statico 

per questo dispositivo. Questo passaggio è richiesto per delineare la configurazione madre del 

sistema e permettere a tutti i client di connettersi sempre allo stesso indirizzo IP. Differentemente, 

utilizzando una configurazione DHCP (rilascio dell’IP automatico), potrebbe sorgere un problema 

molto comune, ossia il QS-NEXTBOX potrebbe cambiare il proprio indirizzo IP a seguito di un 

blackout o dell’aggiornamento della tabella di arp da parte del router e impedire ai client di trovare il 

server. 

Per configurare un IP statico su QS-NEXTBOX seguire questi passi: 

 Utilizzare il telecomando in dotazione oppure connettere un mouse USB al box 

 Premere il tasto “return” del telecomando o il tasto destro del mouse per uscire 

dall’applicazione Q-Next 

 Recarsi nelle impostazioni di sistema e nella sezione “Cavo” e impostare i parametri di rete. 

 Uscire dalle impostazioni e recarsi nel menu principale per lanciare l’applicazione Q-Next 

Se QS-NEXTBOX è configurato correttamente sarà possibile gestire i suoi settaggi tramite 

l’applicativo Q-Discovery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Q-Discovery: ricerca dei dispositivi 

http://www.visel.it/it/download
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Selezionare QS-NEXTBOX e premere su “Impostazioni”. Apparirà la schermata secondaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri Generali 

Proprietà Descrizione 

Lampeggi Numero di lampeggi a schermo durante l’animazione dell’ultima chiamata 

Suono Effetto sonoro all’arrivo della chiamata 

Etichetta di t. Testo personalizzabile mostrato in alto a destra sul monitor 

Permanenza -non utilizzato- 

Logo pers. Consente di scegliere un logo istituzionale e la sua posizione sul monitor 

Lingua Lingua dell’interfaccia utente per le stringhe utilizzate sul monitor 

Figura 7 – Q-Discovery: configurazione QS-NEXTBOX 
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Configurazione dell’indicatore di direzione per ogni postazione 

È necessario dire a QS-NEXTBOX quale indicatore di direzione mostrare al momento della 

chiamata da parte di una postazione. La direzione di tale indicatore è relativa alla posizione in cui 

viene installato il monitor. Se ad esempio la cassa 1 si trova a sinistra del monitor, al momento della 

chiamata QS-NEXTBOX dovrà mostrare “CASSA 1 / A Sinistra”. 

 

Per configurare un’associazione di direzione cliccare su una direzione e inserire il numero della 

postazione nella finestra secondaria che apparirà: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per eliminare una associazione, selezionare una postazione dalla lista e premere 

 

Elementi di digital signage 

È possibile configurare un palinsesto di sorgenti multimediali che verranno pubblicati sul monitor 

nell’apposita area preposta. Ecco la lista dei tipi di file supportati da questo dispositivo: 

Tipo di file Risoluzione consigliata in pixel 

JPG, GIF (non animate), PNG, 
BMP, MP4 (video) 

1440x900 a tutto schermo, considerando 96 pixel in altezza 
impegnati dalle due bande orizzontali dell’intestazione e del piè 
di pagina 

 

Azioni possibili con la lista delle sorgenti multimediali 

Bottone Descrizione 

 
Aggiunge una sorgente alla lista tramite la finestra di selezione file 

 
Rimuove una sorgente dalla lista 

 
Sposta la sorgente verso l’inizio dell’ordine di riproduzione 

 
Sposta la sorgente verso la fine dell’ordine di riproduzione 

 
Clona una sorgente 

 

 

Figura 8 – Associazione direzione-postazione 
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Facendo doppio click su una sorgente nella lista, sarà possibile personalizzare le sue proprietà: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà Descrizione 

Percorso Il percorso del file remoto caricato sul dispositivo 

Titolo Titolo esplicativo della sorgente multimediale 

Permanenza Tempo di permanenza sullo schermo 

Volume Volume in fase di riproduzione (solo per sorgenti video) 

 

Meteo e Feeds 

Cliccando sul box contenente il nome della città sarà possibile impostare la città attuale per cui 

ottenere le previsioni meteo. 

Cliccando sul box contenente il numero dei feed sarà possibile configurare una lista di sorgenti RSS 

o testi personalizzati da accodare nel serpentone che scorre in basso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare quindi i tasti azione per aggiungere, modificare, eliminare o spostare le sorgenti per i feed. 

Per applicare le modifiche cliccare su “Salva”. 

  

Figura 9 - Personalizzazione proprietà sorgente multimediale 

Figura 10 - Gestione dei FEED 
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Assistente vocale 

Il dispositivo è dotato di un assistente vocale intelligente che dà voce a tutto ciò che l’utente scrive. 

È anche in grado di riprodurre il nome e il numero della postazione chiamante. 

Proprietà Descrizione 

Abilita Valorizzando la casella di spunta sarà possibile abilitare/disabilitare l’assistente 
vocale. 

Messaggio 
prima del 
numero 

Testo da riprodurre prima della pronuncia della chiamata 

Messaggio 
dopo il 
numero 

Testo da riprodurre dopo la pronuncia della chiamata 

 

Messaggi vocali 

L’assistente vocale è in grado di riprodurre un palinsesto di frasi impostate dall’utente a scadenze di 

tempo regolari.  

Proprietà Descrizione 

Intervallo Definisce l’intervallo di tempo prima della pronuncia della prossima frase 

Gestione 
messaggi 

Cliccando sul box sarà possibile gestire il palinsesto delle frasi analogamente a 
quanto succede con la Gestione dei Feeds mostrata in Figura 10. 

 

Per rendere dunque effettive le modifiche sulla configurazione generale del dispositivo premere 

“Applica le Modifiche”. 
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Consolle WiFi (QS-WCONS) 

Configurare le consolle WiFi è altrettanto semplice, ma bisogna tenere conto una cosa 

fondamentale: le consolle WiFi sono connesse al sistema tramite l’Access Point e quindi l’unico 

modo di configurarle è connettersi sulla rete dell’Access Point tramite WiFi o LAN. Avviando dunque 

Q-Discovery ed effettuando la ricerca dei dispositivi dovreste visualizzare una schermata come la 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come da copione, selezionare il dispositivo e premere “Impostazioni” per accedere al pannello di 

controllo della consolle WiFi: 

 

 

  

Figura 11 - Ricerca QS-WCONS 

Figura 12 - Pannello di configurazione QS-WCONS 
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Impostazioni generali di rete 

Proprietà Descrizione 

SSID Il nome della rete WiFi alla quale collegarsi (default “Visel Air”) 

Password Password della WiFi (attenzione: QS-WCONS non accetta reti aperte) 

DHCP Se selezionato, QS-WCONS otterrà un indirizzo IP automaticamente 

IP Nel caso in cui DHCP fosse deselezionato, specifica l’indirizzo IP statico. 

Subnet mask Classe di rete 

 

Connessione al server 

Proprietà Descrizione 

Modello Il modello del sistema associato alla consolle (in questo caso Q-Next) 

Server IP Indirizzo IP del server (in questo caso l’indirizzo IP del QS-NEXTBOX server) 

Client port Porta di comunicazione (default 2370) 

 

Impostazioni generali di gestione code 

Proprietà Descrizione 

ID - Number  Nome e numero della consolle (esempio: CASSA - 1) 

Autocall Non utilizzato in questo sistema, disabilitato. 

 

Gestione dei servizi 

Nei sistemi Q-Next la gestione dei servizi non è considerata, così come la funzionalità del tasto 

“Refresh”. 

 

Per rendere effettive le modifiche sulla consolle premere “Applica le modifiche”. 

  



 

Visel QS-NEXTBOX | Manuale utente 
12 

Consolle Virtuale (Q-Next Consolle) 

Dopo aver installato l’applicativo sul PC come descritto nel capitolo Prima Installazione – Consolle 

Virtuale (Q-Next Consolle), aprire la consolle tramite il link creato sul Desktop. Apparirà una 

schermata come questa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con molta probabilità la consolle non risulterà connessa al QS-NEXTBOX, motivo per cui sarà 

necessario cliccare sull’icona “chiave inglese” e iniziare la configurazione dei parametri di rete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà Descrizione 

Lingua Lingua dell’interfaccia utente 

IP NEXTBOX Indirizzo IP del QS-NEXTBOX 

Nome post. Il nome della postazione (esempio: CASSA o SPORTELLO) 

Numero post. Il numero della postazione (esempio: sulla cassa 2 sarà 2) 

Primo piano Se abilitato la finestra della consolle rimarrà sempre in primo piano sulle altre. 

 

Figura 13 - Home Q-Next 
Consolle 

Figura 14 - Configurazione Q-Next 
Consolle 
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Utilizzo 

Utilizzo con Consolle WiFi (QS-WCONS) 

Dopo aver collegato e configurato correttamente la consolle WiFi, attenderne l’inizializzazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premendo il tasto “next” verrà effettuata la chiamata. 

Di seguito altri messaggi che la Consolle WiFi potrebbe mostrare sul display a led: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se per qualche motivo la consolle non dovesse reagire alla pressione del tasto “next”, scollegare e 

ricollegare l’alimentazione e attendere circa 15 secondi prima di un nuovo utilizzo. 

  

Figura 16 - 
Inizializzazione QS-

WCONS 

Figura 17 - QS-WCONS 
connessa 

Figura 15 - QS-WCONS 
in chiamata 

Figura 18 – QS-WCONS 
errore di Ping 

Figura 19 - QS-WCONS 
errore in chiamata 

Figura 20 - QS-WCONS 
server non raggiungibile 
(Messaggio “no HoSt” 

scorrevole) 
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Utilizzo con Consolle Virtuale (Q-Next Consolle) 

Dopo aver installato e configurato correttamente l’applicativo sul PC, premere il tasto “next” per 

chiamare. 

 

 

 

Risoluzione dei problemi 

Non riesco a trovare alcun dispositivo su Q-Discovery 

Verificare che il PC sia connesso sotto la stessa rete del sistema. 

 

Q-Discovery non applica le modifiche  

Provare ad avviare Q-Discovery con diritti di Amministratore 

 

Una o più Consolle WiFi (QS-WCONS) non funziona  

Verificare il messaggio di errore sul display. Se il messaggio di errore non è tra quelli menzionati nel 

paragrafo Utilizzo – Utilizzo con Consolle WiFi (QS-WCONS), scollegare e ricollegare l’alimentatore 

della consolle. 

 

 

Se dovessero sorgere altri tipi di problema, vi consigliamo di contattare la nostra assistenza 

telefonica. 
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