
Live
Signage
Cattura i tuoi clienti con i display
Interagisci con il loro smartphone
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Apriamo nuove vie di 
comunicazione
Reinventiamo il digital signage tradizionale,
fatto solo di pubblicità e intrattenimento.
Pensiamo che il display sia un canale versatile e coinvolgente 
per proporre al pubblico i contenuti più interessanti.
Scegli Live Signage, scegli il futuro.

Guidati
dall’esperienza
La pratica, le sfide e le relazioni collezionate nel 
tempo alimentano la nostra voglia di innovare
e ci orientano con sicurezza.
Il digital signage ha un potenziale da sviluppare
e noi sappiamo come tradurlo in opportunità per i clienti.



Crea contenuti avvincenti 
senza sforzo!
Cattura e informa il tuo pubblico.
Fallo con i nostri template intuitivi e versatili.
Ce n’è uno per ogni occasione.



Hai foto ad alta qualità sempre disponibili!

Utilizza Unsplash e scegli sempre le immagini giuste.



Scegli il formato che preferisci
e gioca con la composizione!
Pensa alla comunicazione perfetta e poi realizzala
con la playlist combinata.
Scegli tra le varie opzioni di impaginazione, associa i tuoi 
contenuti e i canali TV preferiti ed è fatta!





Punta sui contenuti automatici
e informa il tuo pubblico!
Scegli le news in tempo reale da tutto il mondo e aggiorna
il tuo pubblico sui temi più importanti.

Combina i post, le storie e i video dai canali social per 
raccontare il tuo brand.

Con meteo e feed locali è facile informare cittadini e turisti.
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Cattura le info rilevanti in tempo reale.

Seleziona gli ultimi aggiornamenti dalle borse e segui l’andamento 
dei mercati.

Supporta i viaggiatori con le informazioni sulla mobilità.

Scegli la sintesi delle nostre dashboard per allineare il tuo team.

Affidati nella puntualità
delle informazioni automatiche





Pianifica la tua comunicazione
e monitora le anomalie
Pubblica e combina le tue playlist creando la 
programmazione perfetta.

Configura i timer di accensione e spegnimento
così sarà tutto automatico.

Controlla luminosità, volume e anomalie
da remoto, ma solo quando serve!
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I tuoi contenuti sono disponibili 
anche su smartphone!
Lancia la tua comunicazione sul display e raggiungi i tuoi 
obiettivi sugli smartphone del tuo pubblico.

Abilita il QR Code sulle tue slides e apriti a infinite possibilità.
Promozioni, approfondimenti e download.

Favorisci le conversioni aggiungendo Live Commerce,
l’e-commerce progettato per vendere.
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Integra e potenzia la tua
comunicazione
Combina le slides con i contenuti di rilievo in un prodotto 
davvero unico: Playlist Mobile.

Al tuo cliente basta inquadrare il QR code per navigare tra le 
tue proposte e compiere azioni di conversione.
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Scegli i display come mezzo strategico per 
comunicare con i cittadini e i turisti.  
Condividi informazioni con semplicità e 
immediatezza.
Potenzia l’esperienza turistica con immagini, video, 
racconti emozionali a cui nessuno saprà resistere.

Live Signage per
LIVE CITY

CLICCA QUA

https://bit.ly/3Ehu9Ty
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Combina i canali TV con i tuoi contenuti e lasciati 
alle spalle i compromessi dei vecchi display.
Affianca le partite di calcio al tuo menù.
Oppure i film insieme alle tue promozioni.
Attira i passanti e primeggia sulla concorrenza, 
perché nessuno può resistere alla magia di un 
display in vetrina!

Live Signage per
FOOD & BEVERAGE
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Live Signage per
CINEMA
Promuovi gli spettacoli. Fidelizza gli spettatori.
Offri approfondimenti.
Tutto questo senza muovere un dito, perché 
Live Signage pubblica i contenuti dai tuoi portali 
preferiti. Tutto in automatico.
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Costruisci un rapporto di fiducia coi tuoi clienti 
combinando la freschezza dei contenuti social 
con l’autorevolezza delle informazioni istituzionali.
Diventa un punto di riferimento per la loro salute 
col minimo sforzo.

Live Signage per
HEALTHCARE
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Crea l’esperienza perfetta per i tuoi ospiti dando 
visibilità ai servizi, alle attrattive e alle promozioni 
della tua struttura.
Anticipa le loro richieste e informali con il display 
al desk. Sarà tutto a disposizione senza fare la fila 
in reception!

Live Signage per
HOSPITALITY
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Cattura i passanti e distinguiti dalla concorrenza.
Valorizza i tuoi annunci senza aumentare il tuo 
carico di lavoro.
Live Signage è progettato per semplificarti la vita: 
legge gli annunci dal tuo portale web, o dal tuo 
gestionale, e li pubblica sul display!

Live Signage per
REAL ESTATE
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AddOn
Webcam

Live Signage32

Sostieni i rapporti umani e la socializzazione 
tramite uno strumento condiviso.

Con il display e la webcam puoi creare 
connessioni di valore per gli ospiti della tua 
struttura.
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AddOn
Live Tourist
Crea la guida perfetta per visitare il tuo territorio.

Accompagna i turisti nella loro esperienza con 
diverse modalità di navigazione e contenuti 
automatici.

Mappe, luoghi di interesse, eventi, ospitalità, 
ristorazione e molto altro!
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Live 
Signage

Disegniamo nuove vie 
di comunicazione
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