il Digital Signage

La nuova comunicazione
Attira, informa e coinvolgi i tuoi clienti
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 dinamica la vetrina, il punto vendita, la sala d’attesa, 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’efficienza 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,
che si tratti di un unico schermo in un punto vendita/sala d’attesa oppure più schermi
in un centro commerciale, un network di agenzie/negozi o una rete in franchising per
vendita al dettaglio.
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.

Dai propri dispositivi mobili
attraverso internet è possibile modificare
in tempo reale i contenuti di videothron.

Cosa comunicare?

Mar

Luigi Pirandello (28 ammessi)

Mer

drammaturgo, scrittore e poeta
italiano, insignito del premio Nobel
per la letteratura nel 1934.

Il tempo
di domani:

Benvenuti alla
Medical Tech
Apparecchiature
attualmente installate:
15261
Economia - Cenni di ripresa in tutta Euro

Orari attività

www.videothron.it

Lun

drammaturgo, poeta e regista
teatrale tedesco, tra i piu’ grandi ed
influenti del Novecento.
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PROMOZIONE DEL MESE
Smartphone
WI-FI/3G
Fotocamera
digitale

Menù

€ 499,00

€ 199,00

MENu’ del giorno
Gnocchi al ragu’
Trofie al pesto

Ventilatore
innovativo

PROMOZIONE

Lavatrice
multifunzione
A++
PER
SOLO GI !
OG

Eventi
Martedì 22 Gennaio
Sala “Regina Margherita”
09.00 Congresso Dott. Rossi
“Bioritmi umani”

12.00 Congresso Dentisti

Tartine di
salmone affumicato
CHEF HAT

10€

Crostata
di mele

Scheda di
memoria in
omaggio

€ 199,00

€ 199,00

Superior
Quality

Filetto di manzo
Grigliata mista

Tablet € 699,00
ultima
generazione

italiani

15.00 Assemblea soci FIV

Sala “Giuseppe Verdi”

09.00 Riunione privata
11.30

Congresso Dott.
Benedetti
“Automazione dei
processi”

17.00 Assemblea soci

Club Auto d’epoca Milano

Elimina code

B15, ala est
STUdio di architettura
interior design
tel. 0211655421

Meteo

Promozione

BLUE SHOP s.r.l.

Mappa interattiva

DOVE SIAMO

STIAMO SERVENDO
IL NUMERO

21
In promozione

Agenda sala riunioni

PIZZA FARCITA

Settori di applicazione
elenco pizze

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

BSK SHOP

viale Garibaldi, 12

Nuovamente disponibili
le casacche dei campioni
del basket mondiale

Pomodoro, mozzarella

Pomodoro, origano

Pomodoro, mozzarella, salame piccante

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

TE
GRAFA
AUTO ficato
rt
con ce

Disponibili di tutte le squadre
del campionato!

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive

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

Pomodoro, mozzarella, formaggi

NBA: Atlanta Hawks - Charlotte Bobcats 101 - 91

Pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni

Locali pubblici

Clevan

Retail

Aµ
µ
Moda
P/E 2014
Palazzo
Milano

Fashion

Ristoranti - Pizzerie

Negozi

Show room

Bar - Caffetterie

Vetrine espositive

Sfilate

Pub - Paninoteche

Corner Point

Negozi

Discoteche

i

Studio Dentistico

Ufficio turistico isola

Università delle
Scienze Informatiche

Radiografia digitale

Avvisi
Informazioni
Ricordarsi di
lavare i denti
dopo ogni
pasto

12:21

Diamo il benvenuto ai paz

Sanità

Eventi

La posizione strategica ha favorito
sin dall’antichità i rapporti culturali,
come gli interessi economici,
militari e strategici.
In epoca moderna molti viaggiatori
e scrittori hanno esaltato la
bellezza dell’ Isola, immersa in un
ambiente ancora incontaminato
con diversi endemismi e in un
paesaggio che ospita le vestigia
della civiltà etrusca.

Spiagge

Concerto di Ferragosto

Patrono località Pintus

Docente
Mario Rossi

Fuochi d’artificio

Economia

R2-34

Luca Bianchi

Algoritmi

A10-1

Paul Frad

Biotecnologie

M8-16

Paolo Dori

Fisica

R2-33

Educazione
Scuole

Cliniche

Uffici comunali e provinciali

Università

Poliambulatori

Centri informazioni turistiche

Librerie

Farmacie

Palazzi pubblica utilità

Centri di formazione

Moden
Art
Museum

Biglietti
Intero 11€
Ridotto 6€
Gruppi 8€

Andy
Warhol

A

“L’eternità
dell’istante” Over 70 7€
Vincent Van Gogh
“La campagna, la città”

Fontana
“Pioniere o
illusionista”

Nuove opere aggiunte alla collezione
“Modern Design”
progettista Architetto Zanuso

Intrattenimento

Hotel
Prime

Luxury Hotel
Belvedere

Servizio
in camera
disponibile dalle
ore 19:00 alle 22:00

Benvenuti

M M

Oggi
Max: 22°
Min: 15°

La palestra
all’ultimo piano con
piscina è aperta
ed utilizzabile dai
clienti.

Domani
Max: 18°
Min: 10°

Dopodomani

Export Italia in ripresa +10%

Hotel/Benessere

Meeting odierni
Sala 1:
Meeting privato
Sala 2:
Assemble straordinaria
azionisti “T industries”

Max: 19°
Min: 14°

Fiere e congressi

Teatri

Reception

Stand fieristici

Musei

Sale convegni

Corner point

Cinema

Centri benessere

Videowall

Stadi

SPA
Avviso: Seggiovia Grundehat chiusa per

SKIRAMA

Impianti

Seggiovia Primula
Seggiovia Slalom
Funivia La ripida
Funivia La fresca
Seggiovia Daino
Seggiovia Marmotta

Piste

Pista Europa
Pista Passo Gallo
Pista La Discesa
Pista Lo Stambecco
Pista Super G
Pista Competizione

Meteo

Oggi

Sport

Domani

Dopodomani

Autobus Più

GreenSun Fotovoltaici

Linee in arrivo

La tecnologia
Sfruttando
l’energia solare
incidente per
produrre energia
elettrica mediante
effetto fotovoltaico, è possibile ridurre
le emissioni di anidride carbonica
nell’atmosfera e garantire un futuro
migliore!

Ultimo impianto
connesso
alla rete:
Prov. di Brescia
Potenza: 3 MW

Azioni GreenSun +1,75 -

Aziende

Lezione
Aula
Metodi matematici A12-4

Ted Smith

Spiaggia La Caletta 2 km
Spiaggia Fiorita 2,2 km
Caletta Ulisse 3 km

Pubblica
Amministrazione

Studi medici

Facoltà

Nella giornata odierna la
segreteria studenti sarà chiusa,
ci scusiamo per il disagio.
Il Magnifico Rettore augura
un futuro sereno e pieno di
soddisfazioni ai neolaureati
dell’ultima sessione.

Festa dell’Isola

15:44 am

Impian

10:20
Tempo di attesa

Linea 5 - Nord

2 min

4 min

Linea 14 - Valle

4 min

8 min

Linea 8 - Centro

5 min

9 min

Linea 3 - Marina

6 min

7 min

Trasporti

Centri sportivi

Reception

Aereoporti - Porti

Piscine

Sale d’attesa

Stazioni ferroviare/metrò

Impianti sciistici

Sale riunioni

Noleggio Auto

Country Club

Punti d’informazione

Autobus

11 min

10 min

Perchè scegliere soluzioni Touch Screen
Adottando soluzioni Touch Screen si ottengono benefici immediati: per catturare
l’attenzione e per il coinvolgimento di visitatori e passanti non esiste infatti modo più efficace che offrire loro una concreta opportunità di scambiare informazioni. Con l’immediata
partecipazione dell’utente, l’inserimento della tecnologia Touch Screen legata al Digital
Signage porta ad un sicuro aumento del fatturato.
Le
•
•
•
•

nostre soluzioni si adattano a molteplici esigenze:
Cataloghi multimediali sfogliabili
Archivi prodotti, consultabili dalla clientela
Mappe interattive
InfoPoint

L’interattività di soluzioni Touch Screen è un elemento di differenziazione di un’azienda
rispetto ai concorrenti. Videothron Touch screen prevede l’impiego di prodotti hardware
professionali offrendo soluzioni specifiche per display di qualsiasi tipo e formato e di videoproiezione su vetrina.

Vetrine Multimediali
Videothron ha sviluppato una grande esperienza nella gestione e realizzazione di vetrine multimediali in grado di riprodurre contenuti
organizzati in layout flessibili e personalizzabili, al fine di garantire un’
esperienza unica per il cliente. La Vetrina Multimediale è una soluzione rivolta a tutti gli esercizi commerciali che intendono utilizzare un
sistema semplice ed immediato per la visualizzazione dei loro prodotti. Il sistema Videothron riproduce immagini e video dei prodotti commercializzati/da promuovere partendo da menù preimpostati. Tramite
l’interfaccia Touch screen l’utente può navigare tra i vari menù arrivando facilmente alla visualizzazione dei prodotti a cui è interessato,
con la riproduzione di immagini, video e testi.
Dopo un periodo di inattività dell’interfaccia touchscreen il sistema
visualizza in automatico una serie di prodotti predefiniti, con durata
prestabilita.
Tutti i contenuti possono essere assemblati sullo schermo per formare
il layout più adatto al progetto di marketing individuato. Il caricamento dei dati relativo ad ogni prodotto è semplice, intuitivo ed effettuabile in totale autonomia da parte dell’esercente.

Elimina code

Videothron è utilizzabile anche come sistema Eliminacode, ideale per risolvere in modo efficace le problematiche relative alle code nei negozi, nei
supermercati, allo sportello ed in tutte quelle attività dove è necessario
gestire il flusso dei clienti.
La progressione dei numeri è gestibile tramite un pratico telecomando. Ad
ogni incremento un segnale acustico attira l’attenzione del cliente sul display ed una voce-guida scandisce il tipo di servizio ed il numero che sta per
essere servito (es.: GASTRONOMIA 28). Le funzioni audio sono attivabili/
disattivabili a piacere del gestore.
A differenza dei classici sistemi, Videothron Eliminacode gestisce contemporaneamente in un’area dello schermo un numeratore progressivo e, nelle
altre aree, immagini e video pubblicitari, news e meteo.
Quindi il pubblico, che in coda controlla frequentemente lo scorrere dei
numeri progressivi, viene immediatamente attratto dalle immagini pubblicitarie presenti sullo stesso schermo; Videothron Eliminacode rappresenta
così un ottimo sistema per pubblicizzare e promuovere i prodotti e presentare le proprie attività.

www.videothron.it

MONITOR - TV

VIDEOPROIEZIONI

VIDEOWALL

TOTEM

ORANGE EVOLUTION s.r.l.

C.so Sempione, 170 - 20025 Legnano MI
Tel: 0331-45.56.13 - Fax: 0331-57.45.78
info@orangevolution.it
www.orangevolution.it

