
Perchè Videothron Digital Signage?
Attirare l’attenzione è la prima regola della comunicazione: con 
Videothron è possibile informare ed intrattenere i propri clienti 
promuovendo i servizi ed i prodotti offerti rendendo dinamico 
il proprio Locale, attirando l’attenzione della clientela tramite 
contenuti digitali su uno o più schermi. 
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’effi cienza rispetto alla comunicazione 
tradizionale, è sempre aggiornato ed ha un miglior rapporto qualità-
prezzo rispetto alla comunicazione cartacea.

Il Digital Signage è oggi uno strumento fondamentale per migliorare 
la comunicazione. Numerosi studi dimostrano forti miglioramenti 
in termini di fatturato e richiamo del prodotto. 
Il corretto utilizzo di video, animazioni, immagini e testi per creare 
velocemente contenuti interessanti ed accattivanti attira, 
intrattiene e motiva la tua clientela. Videothron fornisce una ricca 
piattaforma per la progettazione e la gestione dei contenuti sulla 
quale si può costruire una strategia di comunicazione più 
ampia.

Videothron consente di utilizzare un normale TV, un monitor, una 
vetrina con video proiezione trasformandoli in uno strumento di 
comunicazione che permette di promuovere i servizi, presentare i 
prodotti ed informare i clienti.

Il digital signage per i Locali



Touch Screen
Il modo più effi cace per catturare l’attenzione e coinvolgere i 
clienti, offrendo loro la possibilità di trovare immediatamente 
le informazioni che cercano (il determinato dessert, la foto del 
piatto, gli ingredienti) differenziandosi così dai concorrenti ed 
offrendo al visitatore un’eccezionale esperienza.

Vetrine Multimediali
Soluzioni per presentare direttamente sulla vetrina i propri 
prodotti e servizi con testi, immagini e video. Opzione Touch 
Screen per far navigare l’utente tra i vari menu; dopo un periodo 
di inattività dell’interfaccia Touch Screen il sistema visualizza 
in automatico una serie di informazioni predefi nite, con durata 
prestabilita. Tutti i contenuti possono essere assemblati sulla 
vetrina per formare il layout più adatto al progetto di marketing 
individuato.

Elimina Code
Ideale per risolvere in modo effi cace le problematiche 
relative al fl usso dei clienti, con la particolarità di gestire 
contemporaneamente il numeratore progressivo e, in diverse 
aree, immagini e video per pubblicizzare e promuovere i prodotti 
e presentare la propria attività.
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Perchè Videothron per i Locali?

VIDEOTHRON è la Soluzione Digital Signage che abbiamo sviluppato 
specifi camente per i Bar, le Torrefazioni, i Ristoranti, le Pizzerie e per tutti 
quei locali in cui si desideri attirare, informare e coinvolgere i potenziali 
clienti con una proposta dinamica, moderna ed accattivante.

In questo senso abbiamo ipotizzato la suddivisione dello schermo in diverse 
aree per ottimizzare le informazioni (menù del giorno, particolari piatti, 
ricette) ed i messaggi promozionali del Locale, rendendo la Soluzione 
particolarmente attraente e 
stimolante sia per il passante 
che per il cliente quotidiano.

Con VIDEOTHRON i contenuti 
si possono aggiornare in totale 
autonomia e con la massima 
semplicità: da un PC oppure da 
tablet o smartphone, è possibile 
utilizzare i nostri numerosissimi 
template precaricati per gestire 
il menù del giorno e le offerte 
promozionali, inserire immagini, 
video e testi, integrandoli con le 
informazioni in tempo reale da 
Internet (news, meteo locale).

Superior
QualityTartine di

salmone affumicato

CHEF HAT 10 €

elenco pizze
margherita
marinara
diavola
prosciutto e funghi
calzone
romana
4 stagioni
4 formaggi
vegetariana

Pomodoro, mozzarella

Pomodoro, origano

Pomodoro, mozzarella, salame piccante

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive

Pomodoro, mozzarella, olive, prosciutto cotto, funghi, carciofi 

Pomodoro, mozzarella, formaggi

Pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni

L’ESPRESSO

Tipologia ottenuta dalla torrefazione
e macinazione dei semi della Coffea 
arabica e Coffea robusta, preparata 

secondo un procedimento di 
infusione sotto alta pressione di 
vapore acqueo per mezzo di 

un’apposita macchina.
Questa qualità è la più consumata 

al mondo.

MENU FRESCHEZZA

ANTIPASTO
PRIMO PIATTO

DOLCE
CAFFE’

SOLO 16 €

Cosa comunicare?

Menù Offerte Presentazione prodotti


