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MediaSales 
Traffic Server 
 
 

MediaSales Traffic Server è un componente 
aggiuntivo di MediaSales Traffic. É stato 
progettato per la vendita di spazi pubblicitari 
da parte degli agenti rappresentanti alle 
stazioni esterne.  

MediaSales Traffic Server consente alle 
società di diffusione dei media di elaborare 
ordini e programmazioni, e trasmetterli 
come richieste ai clienti senza la necessità 
di reinserire gli ordini.  

MediaSales Traffic Server lavora come  
servizio di Windows che, grazie 
all’applicazione client, consente di inviare e 
ricevere campagne ed altri dati da una 
postazione remota. 

 

 

 

 

 

 
 

Le stazioni remote possono utilizzare 
l’applicazione Traffic Client in combinazione 
con MediaSales Traffic o come applicazione 
stand-alone. 

Le programmazioni finali  create sul lato 
client possono essere restituite 
automaticamente e riesaminate sul lato 
server.  

Facile Installazione 
Cliente 
MediaSales Traffic Server è stato ideato per 
comunicare con i clienti remoti tramite 
connessioni dati a bassa larghezza di 
banda. Le connessioni protette e la 
crittografia dei dati garantiscono la 
sicurezza dei dati nelle connessioni Internet. 
MediaSales Traffic Server funziona come un 
qualsiasi servizio di Windows sul server. 

Gruppi di Server 
Le stazioni di MediaSales Traffic possono 
essere raggruppate in base al login. Ciò 
consentirà di attribuire le stazioni agli utenti, 
sedi e titolari della stazione.  
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Ripartizione 
Campagna  

 

Durante la ripartizione della campagna ai 
clienti, i gruppi di stazioni utilizzati nella 
campagna verranno automaticamente 
selezionati.  

Istruzioni 
Possono essere inviate le istruzioni di 
assegnazione dei Media per modificare i file 
multimediali assegnati nell’ambito della 
programmazione, senza necessità di 
reinserire gli ordini. 

File Multimediali 
I file multimediali possono essere trasmessi 
tramite MediaSales Traffic Server. Quando 
verrà selezionata una campagna per la 
distribuzione, verranno automaticamente 
selezionati i file multimediali impiegati in 
quella campagna per quei gruppi di stazioni.  

Verifica 
Programmazioni 
inviate 
Le programmazioni inviate dai clienti 
possono essere verificate, e controllate 
automaticamente per quanto riguarda gli 
errori e le differenze tra le programmazioni 
del lato server e quelle del lato client. 

 

Traffic Client 
L’applicazione Traffic Client consente agli 
utenti di visualizzare le campagne ricevute.  

Gli utenti che usufruiscono di MediaSales 
Traffic possono elaborare automaticamente 
gli ordini. Le programmazioni vengono 
tempestivamente rispedite al server  dopo 
essere state elaborate nel loro sistema 
locale.  

 

I File Multimediali inviati da Traffic Server 
possono essere scaricati. Le campagne 
ricevute possono essere stampate.  

Cronologia 
Viene memorizzata tutta la cronologia delle 
programmazioni inviate e ricevute, cosicché 
si potrà tenere traccia delle modifiche 
apportate alle campagne ed al processo da 
parte dei clienti.  
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