
Digital Signage



Che cosa è il Digital Signage 

Informazione e Comunicazione sono diventate parte integrante della nostra società 
moderna. In ogni momento della giornata siamo invasi di comunicazione ed informazioni 

indifferenziata che viene distribuita con diversi media. 
 

Il Digital Signage è un nuovo Media che consente di comunicare 
direttamente 
  dove serve,  
            quando serve,  

                             a chi serve  
    e in modo adeguato  

riducendo in modo drastico l’inefficienza della comunicazione tradizionale. 



Perché utilizzare il Digital Signage 
Il Digital Signage consente di creare un canale di COMUNICAZIONE VISUALE e MULTIMEDIALE capace di: 
§  comunicare direttamente al pubblico (avventore di un luogo pubblico o cliente di punto vendita) 
§  di informare i cittadini in merito alle attività istituzionali di enti pubblici (Provincia, Comune, Prefettura, Ufficio 

Scolastico Provinciale , etc...), di organizzazione private (Ospedali, Farmacie,  Servizi di Pubblica Utilità, etc...) 
o aree commerciali (Negozi di vario genere, Aziende commerciali, Banche, etc…) 

Considerando il comportamento delle persone all’interno dei punti di vendita(*), i benefici di un network di Digital 
Signage sono: 
§  Migliorare l’attenzione dei clienti verso l’informazione/ comunicazione. 
§  Migliorare i servizi offerti  ed Intrattenere i clienti. 
§  Stimolare e velocizzare la decisione di acquisto. 

§  Aumentare le vendite. 
§  Aumentare la spesa pro-capite / scontrino medio. 

È inoltre possibile trarre profitti e guadagni rivendendo spazi pubblicitari e facendo attività di co-marketing e co-
branding. 

 
(*) Oltre il 70% dei CLIENTI prende la decisione di acquisto all’interno del punto vendita nel momento dell’acquisto: 28% dei clienti decide quale marca acquistare, 55% compra prodotti 
che non intendeva acquistare, 10% lascia sullo scaffale un prodotto che voleva acquistare, ben il 50% degli clienti acquista più di quanto avevano previsto prima di entrare nel negozio.  

Fonti: WPP: Where customer takes decisions. POPAI International: 2012 SHOPPER ENGAGEMENT STUDY MEDIA TOPLINE REPORT 
 



Architettura distribuita 
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Punti di forza 

§  Esperienza,	  Affidabilità	  e	  Professionalità	  
§  Prezzi	  modulari	  in	  funzione	  delle	  necessità	  degli	  u:lizzatori.	  	  
§  Soluzione	  completa	  per	  qualsiasi	  esigenza.	  
§  Riduzione	  media	  del	  50%	  dei	  cos:	  di	  ges:one.	  
§  Dimostrazione	  gratuita	  per	  valutare	  la	  soluzione	  
§  Possibilità	  di	  fornitura	  “chiavi	  in	  mano”	  



Esperienza, Affidabilità e Professionalità 

§  NAVORI	  è	  una	  mul:nazionale	  con	  sede	  in	  tuL	  i	  con:nen:,	  supporto	  
h24	  c'è	  sempre	  una	  persona	  disponibile	  che	  risponde.	  

§  APualmente	  sono	  in	  funzione	  più	  di	  200.000	  player	  in	  oltre	  90	  paesi	  
§  NAVORI	  ha	  una	  esperienza	  nel	  Digital	  Signage	  da	  oltre	  16	  anni	  a	  
livello	  world	  wide.	  



Prezzi modulari in funzione delle 
necessità degli utilizzatori.  

§  La	  soluzione	  può	  essere	  acquistata	  sia	  in	  modalità	  So#ware	  as	  a	  Service	  
(SAAS)	  che	  in	  modalità	  Self-‐Hosted	  (ovvero	  si	  può	  acquistare	  la	  licenza	  
dell’applica:vo	  server	  da	  installare	  in	  house	  su	  propri	  server)	  

§  Ci	  sono	  a	  disposizione	  9	  moduli	  disgiun:	  che	  possono	  essere	  acquista:	  
separatamente	  –	  il	  cliente	  acquista	  ciò	  di	  cui	  ha	  bisogno	  oLmizzando	  in	  
questo	  modo	  il	  ritorno	  del	  suo	  inves:mento.	  

§  Soluzione	  ibrida	  Windows	  e	  Android,	  in	  par:colare	  il	  nuovi	  Player	  Android	  
consentono	  di	  ridurre	  del	  60%	  il	  costo	  del	  player	  



Soluzione completa per  qualsiasi esigenza.!

§  Il	  so_ware	  è	  adeguato	  a	  qualsiasi	  esigenza	  e	  consente	  di	  realizzare	  
qualsiasi	  progePo	  mul:mediale	  e	  di	  Digital	  Signage.	  	  

§  Il	  So_ware	  consente	  di	  ges:re	  network	  di	  Digital	  Signage	  con	  diverse	  
funzionalità	  anche	  integrate:	  
§  intera:vità	  
§  video	  wall	  
§  contenu<	  on-‐demad.	  
§  tablet	  android	  



Riduzione	  media	  del	  50%	  dei	  cos:	  di	  ges:one. !

§  I	  cos:	  di	  un	  network	  di	  Digital	  
Signage,	  in	  un	  arco	  temporale	  di	  5	  
anni,	  hanno	  una	  ripar:zione	  del	  
25%	  di	  cos:	  iniziali	  e	  75%	  cos:	  
ricorren:	  di	  ges:one.	  

§  La	  nostra	  soluzione	  è	  stata	  
studiata	  sia	  per	  ridurre	  i	  cos<	  
iniziali,	  grazie	  al	  nostro	  Player	  
Android,	  ma	  anche	  per	  
semplificare	  e	  ridurre	  i	  cos<	  
ricorren<	  di	  ges:one.	  	  

Risparmio 
50% 



Dimostrazione del software 

§  Siamo	  in	  grado	  di	  mostrare	  le	  funzionalità	  in	  modo	  completo	  velocemente	  
e	  non	  richiede	  di	  doversi	  spostare,	  è	  sufficiente	  un	  PC	  connesso	  ad	  internet	  
per	  accedere	  alla	  nostra	  “demo	  on	  line”	  

§  Una	  volta	  che	  il	  cliente	  ha	  potuto	  constatare	  le	  funzionalità	  del	  nostro	  
So_ware,	  ed	  il	  rela:vo	  rapporto	  qualità	  prezzo,	  se	  avvia	  un	  progeBo	  di	  
Digital	  Signage,	  lo	  fa	  con	  noi!!!	  



Fornitura “chiavi in mano” 

§  Servizi	  	  
§  Servizi	  di	  setup,	  installazione	  ed	  avvio	  del	  network	  
§  Supporto	  e	  manutenzione	  della	  parte	  tecnologica	  
§  Hos:ng	  del	  server	  per	  la	  ges:one	  da	  remoto	  
§  Servizio	  di	  ges:one,	  organizzazione	  del	  palinsesto	  
§  Servizio	  di	  sviluppo	  e	  creazione	  e	  fornitura	  dei	  contenu:	  

§  Prodo:	  e	  materiali	  esclusivi	  	  
§  Monitor	  3D	  Professionali,	  Monitor	  ad	  Al:ssima	  luminosità,	  Vetrine	  

mul:mediali,	  Totem,	  ecc…	  
§  Player	  Industriali	  e	  commerciali.	  
§  Staffe	  ed	  accessori.	  



ENYCS	  di	  Euro	  Sereni	  
Via	  Campolonghi,	  7	  	  
06135	  Perugia	  
Italia	  
Email:	  info@enycs.com	  
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