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Visel Italiana 

Informazioni generali sull’utilizzo di “Visel Cloud”. 
Piattaforma per la gestione in remoto dei contenuti multimediali. 

 

Panoramica 

Descrizione e contesto del prodotto 

Questo documento delinea le procedure da seguire per l’utilizzo e la disposizione in modo corretto 

dei contenuti in remoto, tramite la piattaforma online Visel Cloud. 

 

Requisiti 

L’utilizzo di Visel Cloud è subordinato all’acquisto di un prodotto della gamma BOX PRO e/o di una 

licenza di utilizzo. 

Non sono richiesti particolari requisiti hardware, se non che un computer dotato di connessione a 

internet e un browser web (ad esclusione di Internet Explorer). 

 

Requisiti minimi 

 Personal Computer con sistema operativo Windows, Linux o MacOS, 

 Connessione ad Internet, 

 Browser Web compatibile (Firefox, Chrome, Safari, Edge o Opera), 

 Licenza Visel Cloud valida. 
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L’Interfaccia Utente 

Le Aree 

L’interfaccia utente si presenta principalmente in cinque macro aree, che sono raggiungibili 

attraverso il menu laterale di sinistra così composto: 

 Dashboard, 

 Gestione Media, 

 Playlist, 

 Profilo Utente, 

 Manuali e Software 

 

 

(fig.1) 

 

Premessa 

L’utente può gestire tutte le aree sopraelencate tramite il menu laterale, inoltre può controllare alcuni 

aspetti importanti come le  Info del proprio Account/Licenza,  lo spazio disponibile residuo,  lo 

stato dei servizi del Server,  eventuali comunicazioni da parte di Visel Italiana e la  ricerca dei 

Dispositivi. 

L’utente ha a disposizione, in base all’opzione scelta in fase di acquisto, i tagli di memoria da 

256MB*, 512MB*, 1GB* o illimitato, che rappresentano lo spazio disponibile nel Cloud. 

 

E’ possibile cambiare la lingua della piattaforma cliccando sull’icona , posizionata nella parte in 

alto a destra della pagina. 

 

* 1 MegaBytes equivale a 1000000 Bytes | 1GB equivale a 1000 MegaBytes 
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 La Dashboard 

Nella Dashboard (fig.1) sarà possibile visualizzare i Dispositivi acquistati, da cui si potranno gestire 

alcune informazioni. 

Nell’area infatti troveremo in ordine: il Nome personalizzato, il Codice Prodotto, l’ID del prodotto, le 

playlist associate e lo stato in cui si trova in quel momento il Dispositivo. 

 

(fig.1) 

Il nome del Dispositivo è personalizzabile cliccando sull’icona  e può essere utile per poter 

individuare velocemente uno o più dispositivi situati in diverse strutture. 

Dal pulsante  è possibile selezionare una Playlist (da creare nell’area Playlist) da associare al 

dispositivo per la riproduzione. 
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 Gestione Media 

Come caricare i Media 

E’ possibile effettuare il caricamento e la gestione dei singoli media e delle loro relative informazioni 
fino ad una dimensione massima di 50MB per file.  

La piattaforma supporta la riproduzione dei formati immagine JPG/JPEG, PNG, GIF; dei formati 
video MP4 (h264), MPG e dei formati audio MP3, MP2, WAV come sottofondo alle immagini (slide). 
 

I media possono essere caricati cliccando sul pulsante  o + Aggiungi nuovo media (fig.3). 

(fig.3) 

Selezionando il file e facendo “Carica file!” (fig.4). 

 

(fig.4) 
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Personalizzazione dei Media caricati 

 

Visel Cloud offre la possibilità di personalizzare i singoli media e/o di creare una slide, ovvero la 
sovrapposizione di una traccia audio su un’immagine. 
 

Per personalizzare le informazioni di un media, possiamo cliccare sul pulsante  presente alla fine 

di ogni riga (fig.5), il quale ci aprirà la finestra di modifica. 

 

(fig.5)  

 

Nella finestra di modifica è possibile editare alcuni attributi come il titolo del media (utile al 

riconoscimento), l’audio di sottofondo (utilizzabile sono nella modifica immagini per creare una 

slide), il volume di riproduzione (ad esclusione delle semplici immagini) e la durata di riproduzione 

(la durata dei video non è modificabile). 

E’ possibile infine vedere un’anteprima del media cliccando con il mouse direttamente sull’anteprima 

in caso di immagini, video, oppure sull’icona  in caso di file audio. 

 

Eliminazione dei Media caricati 

 

Per eliminare i media della galleria basterà cliccare sull’icona  alla fine di ogni riga (in caso di 

eliminazione singola), oppure tramite il pulsante rosso situato in alto a destra del riquadro – Rimuovi 

tutti i media. (Attenzione l’operazione eliminerà i media anche da tutte le Playlist attive ed esistenti) 

L’operazione è irreversibile. 
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 Playlist 

In questa area è possibile creare e gestire le Playlist che verranno associate successivamente al 

dispositivo per la riproduzione (vedi sezione Dashboard). 

 

(fig.6) 

Creazione e personalizzazione della Playlist 

E’ possibile creare una nuova Playlist cliccando sul pulsante  al centro della finestra oppure sulla 

voce in verde in alto a destra della finestra + Crea nuova Playlist (vedi fig.6 e fig.7). 

 

(fig.7) 
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Una volta inserito il nome (fig.7), verrà creata la nuova Playlist, la quale sarà mostrata nell’area 

Elenco Playlist. Da qui sarà possibile personalizzarla o eliminarla tramite gli appositi pulsanti  e . 

 

Personalizzazione della Playlist e Programmazione dei Media 

 

Entrando nella personalizzazione Playlist tramite il pulsante , troveremo, se è la prima volta che 

inseriamo un media, la finestra vuota e avremo la possibilità di inserire i media che desideriamo 

tramite il pulsante  o + Aggiungi; in alternativa troveremo l’elenco dei media già aggiunti. 

Per programmare la durata temporale (in date) durante la quale il media verrà riprodotto sul Diplay 

Riepologativo, basterà spuntare la voce Programmato inserendo la data di inizio e di fine 

programmazione (vedi fig.8). 

 

 

(fig.8) 

 

Una volta inserito il media, lo ritroveremo all’interno della Playlist appena modificata, la quale ci 

mostrerà la data di programmazione assegnata. Nel caso in cui non venisse abilitata l’opzione 

Programmato (con le relative date), il sistema riprodurrà il file a tempo indeterminato secondo 

l’ordine cronologico di inserimento nella Playlist. 

L’ordine di riproduzione dei media è subordinato all’ordine di inserimento dei media nella Playlist. 

Gli elementi possono comunque essere riordinati trascinandoli con il mouse nella posizione 

desiderata. 
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Eliminazione della Playlist 

 

La Playlist può essere eliminata premendo sul pulsante  presente nella pagina Playlist. 

Con essa verranno eliminati anche i media contenuti all’interno, che resteranno comunque 

disponibili per altre Playlist alle quali sono stati associati. 

 

 Profilo Utente 

In quest’area l’utente può accedere alle informazioni relative al proprio Account.  

Sarà possibile inoltre cambiare il nome Commerciale e la password di accesso tramite il pulsante  

situato affianco alla relativa voce, e in caso di problemi, fare richiesta di assistenza (fig.9). 

L’email associata all’account è univoca e pertanto non può essere modificata da parte dell’utente, 

che però può richiedere la modifica direttamente a Visel Italiana all’indirizzo 

(support@viselcloud.com/sviluppo@visel.it). 

 

 

(fig.9) 

 

 Manuali e Software 

Infine, nell’area Manuali Utente e Software, sarà possibile scaricare il manuale utente d’uso di Visel 

Cloud e l’applicazione Visel Sync per la gestione dei Dispositivi. 
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