Il digital signage per le Agenzie Viaggi

Perchè Videothron Digital Signage?
Videothron è un brand dedicato alla Segnaletica Digitale (Digital Signage), un nuovo media che consente di comunicare
direttamente dove serve, quando serve e a chi serve. Il Digital Signage aumenta in modo esponenziale l’efficienza
rispetto alla comunicazione tradizionale, è sempre aggiornato ed ha un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alla
comunicazione cartacea.
Caratteristiche Videothron Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costruito in Europa, sviluppato in Italia
100% Autonomo
Progettato per il funzionamento 24/7
Totale assenza di parti in movimento (ridotto rischio di guasti)
Assolutamente silenzioso (non sono presenti ventole)
Non necessita di manutenzione come un PC
Non è soggetto a virus
Non richiede backup
Ridotte dimensioni, facilmente posizionabile dietro un qualsiasi TV/Monitor

Risparmio Energetico
I consumi di corrente elettrica sono ottimizzati (max. 7W) rispetto ad un tradizionale PC (in media 100W).
L’adozione di Videothron al posto di un PC consente un risparmio di oltre il 90%, pari a diverse centinaia
di euro all’anno.
Orizzontale/Verticale
E’ possibile utilizzare il monitor in posizione verticale oppure orizzontale a seconda delle esigenze di
layout, contenuti e spazio.
Applicazione smartphone ed accesso web
L’accesso web permette di modificare i contenuti da qualsiasi computer. E’ disponibile anche l’applicazione
per tablet/smartphone per gestire Videothron in ogni momento con la massima facilità.

Perché Videothron per le Agenzie Viaggi?
Videothron è la Soluzione Digital Signage per attirare, informare e coinvolgere
i clienti con una proposta dinamica, moderna ed accattivante.
Videothron consente di utilizzare un normale TV, un monitor o un proiettore
trasformandoli in uno strumento di comunicazione per promuovere i propri
servizi, presentare i prodotti ed informare i clienti.
La suddivisione dello schermo in diverse aree ottimizza le informazioni
rendendo la Soluzione particolarmente stimolante ed attraente.
Con Videothron i contenuti si possono gestire in totale autonomia e con
la massima semplicità: con il nostro Software da un PC si inseriscono
testi, immagini e video disponendoli poi sullo schermo secondo vari layout
personalizzabili.
Ovunque ci si trovi, da un tablet/smartphone si possono facilmente
aggiornare i contenuti che vengono visualizzati in tempo reale.

Vetrine Touch Screen
Il modo più efficace per catturare l’attenzione e coinvolgere i
clienti offrendo loro la possibilità di trovare immediatamente le
informazioni che cercano (la determinata tipologia di viaggio,
in quale nazione,…) differenziandosi dai concorrenti ed offrendo
al visitatore un’eccezionale esperienza. Dopo un periodo di
inattività dell’interfaccia Touch Screen il sistema visualizza in
automatico una serie di informazioni e di viaggi predefiniti, con
durata prestabilita. Tutti i contenuti possono essere assemblati
sulla vetrina per formare il layout preferito.

Acquisizione Contatti
Tramite la tastiera virtuale i potenziali clienti possono lasciare
un proprio recapito (telefono, email, ecc.) per poter essere
ricontattati.

Statistiche

75%
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Il software è in grado di estrapolare statistiche in maniera
automatica, permettendo di migliorare la propria offerta in
relazione alle esigenze dei clienti. Agire in maniera mirata
seguendo i trend di ricerca permette una maggiore efficienza ed
un migliore ritorno economico.

