
IL MENÙ DIGITALE
Tecnologie di marketing digitale per il settore HORECA 

…e non solo
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Chi sono

Le mie competenze nell'ultimo decennio sono relative al 
Digital Signage, inizialmente con una tecnologia proprietaria 
denominata EchoSolution e successivamente (dal 2012) 
come distributore Italiano di NAVORI, multinazionale 
Svizzera leader nel settore.

Propongo attività consulenza per lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti di marketing che integrano le 
tecnologie più avanzate, sistemi Web e APP interattivi 
immersivi per l'utente/cliente.



Aziende e progetti seguiti direttamente

www.enycs.com www.premiumcity.it

www.wowchesconti.it	www.hdn1.it

Aziende 
di 

Proprietà 

2012 20172015 2018

Progetti gestiti 
come 

responsabile

2020



L’innovazione digitale non si può 
più rimandare
Perché è fondamentale introdurre il MENU’ DIGITALE nei punti 
vendita



Le abitudini cambiano

I	clienti	premieranno	i	punti	vendita	
che	mostrano	più	attenzione	
all’igiene	e	alla	“distanza	sociale”

àoccorre	adottare	approcci	che	
dimostrano	efficacemente	questa	
attenzione	verso	i	clienti

I MENU’ DIGITALI dematerializzano la carta   



Il modo di comunicare cambia

Nei	punti	vendita	nei	quali	avviene	la	scelta	di	
cosa	acquistare	occorre	affiancare	al	
commesso	dei	supporti	che	lo	aiutino	a	
servire	il	cliente	meglio	e	più	velocemente.

àOccorre	accompagnare	i	clienti	ad	una	
scelta	rapida	verso	i	prodotti	e	servizi,	
anche	prima	che	entra	nel	pdv.

I MENU’ DIGITALI è un contenuto digitale che 
può essere trasmesso su tutti i canali digitali   



Occorre conoscere i propri CLIENTI

Ogni	persona	oggi	è	raggiungibile	attraverso	
tecniche	di	comunicazioni	digitali:	SOCIAL	–
WEB	– EMAIL	– APP	– WHATSAPP	

àOccorre	comunicare	con	i	CLIENTI	anche	fuori	
dal	punto	vendita,	e	per	fare	questo	occorre	
“conoscere” i	CLIENTI	quando	sono	nel	punto	
vendita	

Il MENU’ DIGITALI ci da l’opportunità di 
”conoscere” i clienti … se opportunamente 
integrato con altre tecnologie digitali!!!



I clienti sono immersi nel mondo 
digitale e social 
Vediamo i numeri globali e facciamo chiarezza 











Soluzioni più 
efficaci e 
innovative
Il Menù Digitale abilità la 
possibilità di utilizzare 
diverse tecnologie!!



Digital	Signage

Hot	Spot	WiFi

Mobile	App

#3 tecnologie integrate per i Menù Digitali e 
vetrine multimediali ed soluzioni interattive:

Contenuti creati per il 
Digital Signage sono 
adeguati e utili su 
altre tecnologie e 
viceversa.



La digitalizzazione del punto vendita
Il	Menù	Digitale	è	la	modalità	di	visualizzazione	dei	prodotti	e	servizi	offerti	nel	
punto	vendita,	in	tutte	le	sue	forme	digitali.

à approccio	che	dimostra	efficacemente	attenzione	verso	le	nuove	esigenze	dei	
clienti:	Touchless.
à accompagnare	i	clienti	ad	una	scelta	rapida	verso	i	prodotti	e	servizi	che	meglio	
rappresentano	il	punto	vendita,	può	consultare	il	menù	anche	prima	di	entrare	nel	
punto	vendita.
à comunicare	con	i	CLIENTI	fuori	dal	punto	vendita,	in	vetrina	o	direttamente	sui	
loro	Smartphone,	abilitando	altre	opportunità	di	interazione	con	i	clienti.	

è	lo	strumento	migliore	che	consente	di	raggiungere	gli	obbiettivi	“post	COVID-19”



Quali sono i principali vantaggi 
(sono veramente tanti)

Ø Soluzione Touchless per la scelta dei prodotti. 
Ø Fruibile da tutti i clienti contemporaneamente in prossimità del punto vendita, senza 

limitazioni
Ø Menù più accattivanti grazie ai contenuti dinamici e display di ultima generazione.
Ø Più vendite grazie alla gestione in tempo reale di promozioni e offerte. 
Ø Incremento dello scontrino medio con comunicazione specifica in base alla fascia oraria.
Ø Aggiornamento immediato della grafica e dei prezzi su più display e nei ristoranti affiliati.
Ø Ordinazioni più rapide e chiare per il cliente.
Ø Integrazione con tutti le soluzioni di marketing digitale, web e social.



DIGITAL MENU’ BOARD per BAR, FAST FOOD e altre 
attività Horeca, installato dietro il bancone 

• Consente	di	comunicare	in	modo	dinamico	l’intera	offerta,	magari	
differenziandola	durante	le	diverse	fasce	orarie	(colazione,	pranzo	e	cena)	
• Il	suo	obbiettivo	è	quello	di	comunicare	l’offerta	disponibile,	mettendo	in	
evidenza	i	prodotti	a	maggior	rotazione	e	marginalità	nel	momento	in	coi	la	loro	
probabilità	di	scelta	è	maggiore.	



DIGITAL MENU’ BOARD nella parete del punto 
vendita

• Consente	di	valorizzare	l’offerta	specifica	del	punto	vendita,	
come	l’offerta	del	giorno	o	il	prodotto	della	casa,	magari	
differenziandola	in	base	alle	fasce	orarie	e	giorni	della	settimana.
• E’	uno	strumento	di	marketing	per	valorizzare	la	propria	filiera,	i	
proprio	prodotti	e	processi,	mettendo	il	luce	il	valore	aggiunto	
del	punto	vendita.
• Consente	di	fare	attività	di	co- marketing	con	i	propri	fornitori.	
• Valorizza	il	punto	vendita,	consentendo	di	fidelizzare	il	cliente	e	
magari	di	stimolare	un	secondo	acquisto	(per	aumentare	lo	
scontrino	medio),	ed	un	incremento	della	frequenza	di	acquisto.
• E’	fondamenta	e	di	supporto	per	le	altre	attività	di	
comunicazione,	o	campagne	promozionali,	integrate	con	il	
marketing	digitale	e	di	social	marketing.	



DIGITAL MENU’ BOARD nella VETRINA del punto 
vendita

• Consente	di	mostrare	la	propria	offerta	ai	nuovi	potenziali	clienti	che	transitano	
davanti	al	punto	vendita,	visualizzando	il	prodotto	giusto	al	momento	giusto.
• Migliora	in	design	del	punto	vendita	e	l’immagine	percepita	dalla	clientela.
• Il	suo	obiettivo	è	chiaramente	quello	di	aumentare	il	flusso	di	clienti,	sia	nuovi	e	
che	quelli	fidelizzati,	all’interno	del	punto	vendita.



WIFI Marketing – HOT SPOT  
Menù digitale direttamente sullo smartphone del cliente!!!

Inoltre ha tanti altri vantaggi:
• Automatizza attività di comunicazione per lo stimolo della domanda, la gratificazione dei 

clienti e la loro fidelizzazione.
• Aiuta ad aumentare la WEB reputaion, migliorando in servizio percepito da parte del cliente
• Creazione di un CRM, ci aiuta a conoscere i Clienti e a comunicare con loro anche quando 

non sono nel Punto Vendita
• Attiva clienti nuovi e fidelizzati con sistemi di gratificazione (sconti e omaggi 

personalizzati), fornendo loro un facile sistema di acquisizione degli stessi.
• Consente una migliore e più efficace interazione con i Social all’interno del punto vendita.
• Permette una corretta gestione della Privacy conforme alle normative GDPR



Mobile APP
Menù digitale direttamente sullo smartphone del cliente!!!

ha tanti altri vantaggi, tra cui:
• Offre, tra l’altro, una Pagina personalizzata sia su App Store e Google Play così potrai 

godere dei numerosi vantaggi offerti da questi negozi: visibilità tramite ASO ( e notorietà 
grazie ai commenti degli utenti e delle valutazioni.
• Permette lo sviluppo di nuovi business modelli, come la vendita d’asporto e la consegna 

a domicilio e l’e-commerce in generale 

Free DEMO 



Aspetti tecnologici del 
DIGITAL SIGNAGE 
Tutto quello che occorre per realizzare il DIGITAL MENU’ BOARD



#4 
sono le 
componenti che 
occorre prendere 
in considerazione 
nelle soluzioni di 
Digital Signage

•Android
•Windows

•Apple
•Integrato 

•Single screen 
•Multy screen

• Free 
• Paid

• Content Loop
• CMS Local
• CMS Cloud Pro

• Vetrine multimediali
• Videowall, Ledwall

• Smartphone
• Monitor 

• Totem
• Tablet

• Immagini
• Video
• HTML
• RSS feed
• Social
• Widget Contenuti Display

PC/PlayerSoftware



Soluzioni Software Digital Signage scalabili

Non	esiste	una	soluzione	di	Digital	Signage che	sia	adeguato	a	qualsiasi	esigenza,	
bisogna	sempre	considerare	il	miglior	rapporto	qualità/prezzo.	

La	scelta	che	propongo	è	quindi	è	scalabile:

§ LG Simple Editor: … Gratuito

§ SuperSign CMS: … Integrato ed economico

§ Navori QL Digital Signage: … Professionale e completo

Software



LG Simple Editor
L'editor più semplice e immediato

Step 1
Creazione	Contenuti

Step 2
Creazione	Playlist

Step 3
Distribuzione

Software



LG SuperSign CMS
Il software integrato con i prodotti LG

Un	unico	CMS	per	l'intera	linea	di	monitor	Digital	Signage LG.

Software



Navori QL Professional Digital Signage:

QL	Professional	è	il	sistema	più	SEMPLICE	e	COMPLETO	per	la	realizzazione	e	la	
gestione	di	un	network	di	Digital	Signage.	

Software



Funzionale ed integrato alle nuove tecnologie 
digitali

Software



Architettura di un network Digital Signage

VIDEO

Feed RSS/Social

Immagini

Contenuti 
xml/html/html5 

Streaming Video

Software



Compatibilità totale
Software



Esistono	tantissimi	modelli	di	monitor	professionali,	spesso	non	è	facile	comprende	le	differenze.	Le	
specifiche	che	li	distinguono	sono	diverse,	qui	elenchiamo	quelle	principali,	che	più	sono	adeguate	
all’esigenza	specifica	dei	Menù	Digitali	
Le	caratteristiche	da	considerare	sono	le	seguenti:	

- Dimensione:	monitor	da	32”	fino	a	86”,	in	alcuni	casi	è	possibile	realizzare	dei	videowall,	
con	formati	di	monitor	49”	o	55”,	che	possono	disegnare	matrici	2x2	ma	anche	righe	1x3	o	1x4

- Luminosità:	consideriamo	che	un	monitor	standard	ha	una	luminosità	di	350	cd/m2,	mentre	
per	uso	in	luoghi	luminosi	si	può	sceglie	il	450	cd/m2	o	il	700	cd/m2,	mentre	per	vetrine	fronte	
strada	sono	consigliati	sempre	monitor	da	1500	cd/m2 a	2500	cd/m2.	

Una	completa	illustrazione	delle	caratteristiche	più	importanti	è	riportata	nel	report	realizzato	a	
Marzo	del	2019,	scaricabile	dal	seguente	link:	https://bit.ly/399tUcR

Display

Display



Tabella riepilogativa per la scelta dei monitor

Dimenisione VideoWall Luminosità per vetrina

32" à 71 x 40 cm 
43" à 97 x 57cm 
49" à 110 x 64 cm 2X2 à 216 x 122 cm X (2500)
55" à 123 x 72 cm 2X2 à 243 x 137 cm X (2500)
65" à 145 x 82 cm 
75" à 168 x 94 cm X (2500)
86" à 192 x 110 cm 

Display



Simple Digital Menù Board(TV Integrated) LG	Simple	Editor	free

Display



Simple Digital Menù Board LG	Simple	Editor	free

Display



VideoWall Digital Menù Board 4k22 LG	SuperSign CMS

Display

Dimensioni	con	4	monitor	49”:	215	cm	x	122	cm

Dimensioni	con	4	monitor	55”:	243	cm	x	137	cm

Altezza	x Larghezza

1 2

3 4



VideoWall Digital Menù Board 4k14V
Display

Dimensioni	con	4	monitor	49”:	108	cm	x	243	cm

Dimensioni	con	4	monitor	55”:	122	cm	x	274	cm

Altezza	x Larghezza

1 2 3 4



VideoWall Digital Menù Board 13O
Display

Dimensioni	con	3	monitor	49”:			61	cm	x	323	cm

Dimensioni	con	3	monitor	55”:			69	cm	x	364	cm

Altezza	x Larghezza

1 2 3



Vetrina Multimedia
Display



Player entry level

• Player	Android integrati	sui	monitor
Hanno	il	vantaggio	di	essere	già	integrati	all’interno	dei	monitor,	non	ci	sono	costi	aggiuntivi,	è	
possibile	avere	una	versione	semplice	del	software	in	forma	gratuita	e	sono	compatibili	sia	con	
il	software	LG	che	Navori.	

• Player	Android:	
WP400 - Prodotto	LG	è	equivalente	al	player	interno,	utile	per	integrare	e	lavorare	con	monitor	
di	marche	diverse	o	le	versioni	precedenti	che	non	hanno	la	versione	integrata.	
Stix3500 - Prodotto	Navori è	un	player	relativamente	per	essere	un	Player	Android e	può	essere	
collegato	con	semplicità	a	qualsiasi	Display

• Player	Windows	10	Pro
AI521004S_W10 Prodotto	semi	professionale,	ma	molto	economico	adatto	a	qualsiasi	
applicazione	che	richieda	una	capacità	di	elaborazione	non	eccessiva	

PC/Player



Player Android
PC/Player



Player Windows 10 Pro
PC/Player



PC Professionali, con Windows 10 Pro 
dedicati ad applicazioni Digital Signage

Sono	generalmente	utilizzati	quando	le	esigenze	grafiche	sono	significative.	

Questo	avviene	chiaramente	all’aumentare	delle	dimensioni	e	della	risoluzione	

dei	Display.	Quindi	quando	si	vuole	sfruttare	le	risoluzioni	4K	sono	sempre	da	

prediligere	piattaforme	hardware	di	questo	tipo,	con	una	o	più	uscite	Video	

(HDMI)

E’	sempre	consigliabile	utilizzarli	con	i	VideoWall,	dove	si	hanno	a	disposizioni	

grandi	dimensioni	e	grandi	risoluzioni.

PC/Player



AMD Ryzen™ Embedded R-Series Fanless
Digital Signage Player

• Tools iCONTROL & Observer che permettono l’accensione e 
spegnimento programmati via software e la diagnostica da remoto

• Processori AMD Ryzen ™ Serie V1000 Embedded - GPU Vega 
integrata fino ad 8 processori

• 3 o 4 uscite HDMI 2.0 (4K2K60Hz) con audio indipendente
• Funzione di emulazione EDID integrata impostabile sia via 

Hardware che Software
• 2 sockets x DDR4-2400 SO-DIMM, doppio canale, max. 32GB

Espansioni :
• 1x Mini PCI-E (full-size) per Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE o video 

capture card
• 1x M.2 (2230) E-Key per opzioni Wi-Fi e Bluetooth
• 1x M.2 (2280) M-Key per Storage
• Design compatto e senza ventole: 215,8 mm (L) x 164mm (D) x 

45mm (H)

PC/Player



Contenti per sistemi di Digital Signage

§ Immagini

§ Video

§ HTML

§ RSS	feed

§ Social

§ Widget

Contenuti

o Creati	ad-hoc

o Creati	per	altri	media

o Creati	da	terze	parti

ü Aggiornati	manualmente	

ü Aggiornati	con	procedure	
semplificate	RSS	feed

ü Aggiornati	automaticamente

CONTENT	AUTOMATION	



Esempio di contenuti creati per altri media
Contenuti

q Stampa

q Siti	Web

q APP

q Social

o Necessitano	di	
adattamento

o Possono	essere	
utilizzati	
direttamente	sul	
menù	digitale

CONTENT	AUTOMATION	

ü Aggiornati	manualmente	

ü Aggiornati	con	procedure	
semplificate	RSS	feed

ü Aggiornati	automaticamente



Social Display

• Il Social	Display è	un	servizio	che	ti	permette	di	
raggruppare	in	una	unica	pagina	tutti	i	contenuti	
che	condividi	dai	tuoi	Social	Network.
• Rende più	utile la	tua	attività	dai	Social	
Network.
Aumenta la	visibilità	dei	tuoi	contenuti.
Migliora l'efficacia	della	tua	comunicazione.
• Convoglia	in	un	unico	feed i	post	fatti	da	profili:
Facebook,	Twitter e	Instagram	



SISTEMA ELIMINACODE LIGHT: LA NOSTRA 
SOLUZIONE ELIMINACODE INTEGRATA
• Soluzione	eliminacode	integrata con	il	
software	di Digital	Signage aiuta	a	ridurre	la	
percezione	del	tempo	di	attesa	dei	clienti	
mostrando	più	contenuti	simultaneamente.
• Lo	stato	di avanzamento della	coda è	
gestitomanualmente dall’operatore	in	
servizio	al	banco,	tramite	un	tastierino	
numerico	collegato	al	PC	dov’è	installato	il	
software	di	Digital	Signage.
• Un	unico	eliminacode	può	essere gestito	da	
più	operatori	allo	stesso	tempo.



Prossimi webinar

Presentazione	CMS	Navori – Digital	
Signage

Presentazione	funzionalità	Mobile	
APP	e	CMS	di	Gestione

Presentazione	funzionalità	Hot	Sport	
WIFI	CMS	di	Gestione



Q&A



Digital Signage
è una forma di comunicazione di prossimità sul punto vendita, 

in spazi pubblici e all'interno di edifici, anche nota in Italia 
come segnaletica digitale, videoposter o cartellonistica 

digitale. I relativi contenuti vengono mostrati ai destinatari 
attraverso Display LED, appositamente posizionati, gestiti 

anche da remoto e adattabili in tempo reale.

Euro Sereni

email: e.sereni@enycs.com


