Vetrine Mul+mediali

Cara0eris+che
La Vetrina Mul+mediale è un lo strumento più innova+vo ed eﬃcace per
rinnovare la vetrina di qualsiasi punto vendita. A0raverso l'u+lizzo di nuove
tecnologie, è possibile trasformare qualsiasi vetrina, in un punto di interesse
dal design accaDvante "aDra clien+".
Sistema innova+vo che comunica all'esterno del punto vendita, capace di
ca0urare l'a0enzione dei passan+ a0raverso un tour virtuale dei tuoi prodoD
e servizi, con un'opera+vità 24/7.
Sistema dinamico che perme0e l'aggiornamento dei contenu+ in tempo
reale, fornisce un u+lizzo versa+le per una promozione smart dei contenu+.
La riproduzione può essere diversiﬁcata per fascia oraria.Puoi programmare il
palinsesto sia su base oraria che giornaliera, così da dare la giusta
informazione, nel momento giusto alla persona giusta.

Tipologie
La vetrina mul+mediale può essere realizzata in due modi: passiva e intera*va.
La vetrina mul+mediale passiva è semplice ed economica e consente di creare un
palinsesto dinamico con contenu+ che possono cambiare sia su base oraria che
giornaliera. Le tecnologie u+lizzate sono: un display - può essere un monitor
professionale oppure un video proie0ore abbinato ad uno schermo oleograﬁco - e un
player digital signage per la ges+one del palinsesto
Le dimensioni +piche per le vetrine mul+mediali vanno da 40" ﬁno a 100", sia con
orientamento orizzontale che ver+cale, conseguentemente la larghezza del display va
da 0,6 a 3 metri.
La vetrina mul+mediale interaDva è realizzata con una vetrina mul+mediale passiva,
abbinata ad una pellicola touch screen, capace di rendere touch qualsiasi vetro
stra+ﬁcato ﬁno a 12 mm di spessore. Grazie a nuove pellicole mul+touch sarà
possibile trasformare la vetrina in un tablet gigante che, u+lizzando il nostro soZware
mul+touch, perme0erà ai clien+ del punto vendita visionare tuD i prodoD anche a
negozio chiuso.

Scelta della soluzione oDmale

Le pellicole vengono iden+ﬁcate
usando alcuni criteri principali:
Retroproiezione / Proiezione frontale
Contrasto / Luminosità
Opacità / Trasparenza
Diffusione / Gain
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transmissione vs riflessione della luce
nero vs bianco, leggibilità vs neutro
impact vs see-through
Angolo di proiezione vs alta luminosità

