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Corner
L’informativa finanziaria in real time per gli spazi aperti al pubblico
Corner consiste in uno o piu’ terminali (postazione singola o a batteria) abilitati alla
diffusione dei dati di mercato

(quotazioni,

grafici, notiziari, report di analisi tecnica e
fondamentale) in spazi aperti al pubblico

> Architettura del sistema:
l’apparecchiatura prevede un terminale alloggiato all’interno di un mobile “totem” realizzato ad hoc per contenere l’hardware necessario, garantendo in tal modo massima
funzionalita’ e gradimento estetico affinche’
la postazione possa trovare un’adeguata collocazione negli spazi aperti al pubblico.

> Monitor touch screen:
l’accesso al servizio e’ facilitato dalla funzione touch screen che consente all’utente di
interagire con il sistema informativo con un
semplice tocco sullo schermo.
Laddove sia necessario digitare una sequenza di lettere o numeri (ad esempio la ricerca
per descrizione o per isin di uno strumento) e’
prevista una tastiera virtuale T.S.

Possibilità di personalizzazione

Un esempio della pagina quotazioni

La postazione Corner si presta ad una massima
personalizzazione, diventando un prodotto in
grado di diffondere perfettamente l’immagine
della Banca Cliente:
> Personalizzazione del mobile
Il frontale del mobile può riprodurre il logo della
Banca Cliente.
> Personalizzazione pagine interne
All’interno delle pagine web consultate dal
Cliente della Banca è previsto uno spazio in testa riservato al logo della Banca Cliente.
Un esempio della pagina grafici

> Screensaver
File multimediale personalizzato con il logo
della Banca cliente
> Banner
All’interno delle pagine web consultate dal
Cliente della Banca è prevista la possibilità di
far “girare” banner pubblicitari, gestiti in piena
autonomia dalla Banca che ne potrà effettuare
un utilizzo commerciale seguendo la logica del
“business to business”.

Un esempio della pagina ricerca strumento
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