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DIGITAL SIGNAGE



Vetrina Elettronica è un modo nuovo di presentare 
informazioni e grafica pubblicitaria con immagini e 
suoni sempre diversi, utilizzando display piatti anziché 
poster, locandine, manifesti, cartelloni ed altro materiale 
pubblicitario tradizionalmente statico.

E’ uno strumento di comunicazione audiovisivo veloce 
ed innovativo che permette di effettuare campagne 
di marketing pubblicizzando offerte, prodotti e servizi 
della tua azienda. Collocata all’interno del punto vendita 
diventerà la tua bacheca informativa, arricchendo 
esteticamente il negozio con l’utilizzo di monitor di 
grande formato che migliorano l’immagine dell’ambiente 
spesso sostituendo le locandine cartacee.

COS’È IL DIGITAL SIGNAGE?
Il Digital Signage è l’utilizzo di strumenti digitali per la visualizzazione di informazioni e di grafica pubblicitaria. 
Quando i contenuti non sono statici ma variano, si parla di Dynamic Digital Signage (DDS). La definizione che può 
avvicinarsi di più è “Cartellonistica Digitale” e “Cartellonistica Digitale Dinamica”.

PERCHÈ DIGITAL SIGNAGE?
Il Digital Signage rappresenta la possibilità di poter veicolare messaggi sempre diversi, di poter scegliere il 
target d’utenza, di incuriosire ed attrarre l’utente in modo semplice e dinamico. Digital Signage permette una 
comunicazione diretta con l’acquirente che sta aspettando di essere servito. Non esistono costi di stampa ed ogni 
errore è facilmente ed immediatamente risolvibile. La pubblicazione del messaggio può essere schedulata nel tempo 
oppure immediata. La Vetrina Elettronica raggiunge il consumatore direttamente al punto desiderato e completa 
quello che viene chiamato “l’ultimo metro” per il cliente perché comunica con esso nel momento in cui è pronto ad 
accettare un consiglio o ad effettuare l’acquisto.

COME SI AGGIORNANO I CONTENUTI?
I contenuti possono essere aggiornati localmente o da remoto via rete LAN o WAN, su rete geografica, sia sul singolo 
sistema che su interi gruppi di sistemi. Autonomamente con un software dedicato creando una serie di palinsesti, 
o affidandoti al nostro personale specializzato, che con cadenza concordata, ti contatterà per definire i prodotti e i 
servizi da pubblicizzare, così in breve tempo la tua vetrina verrà aggiornata automaticamente.

COMUNICAZIONE DIRETTA, SEMPLICE, DINAMICA
all’acquirente che sta aspettando di essere servito!

NOVITÀ
DIGITAL SIGNAGE Vetrina elettronica
Uno schermo multimediale nella vetrina del tuo punto vendita,
decisamente innovativo e aggiornabile, comunica in modo vivace ed efficace! 

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.



PER INFORMAZIONI contattare il numero:       049 9461900

LA VETRINA ELETTRONICA SI ADATTA AUTOMATICAMENTE
agli schermi dei singoli dispositivi dai 10” ai monitor di grande formato

I VANTAGGI

 Intrattenere la clientela con la messa in onda delle proprie promozioni e/o eventi
 Veicolare messaggi dinamici anche multimediali
 Incuriosire ed attrarre in modo sempre diverso
 Stimolare e velocizzare la decisone di acquisto dei prodotti
 Avere una comunicazione diretta con il cliente nel momento dell’acquisto
 Programmare campagne di informazione
 Lavorare graficamente su tutta l’area di visualizzazione dei display
 Modificare a piacimento la suddivisione dello schermo
 Sincronizzare i contenuti visualizzati
 Poter variare istantaneamente il contenuto visualizzato, secondo il target di utenza.

Il sistema basa il suo funzionamento sulla visualizzazione di uno o più palinsesti, composti da una serie di clip, che vengono 
ripetuti per le ore di accensione del monitor. Le clips possono essere di tipo informativo, pubblicitario o misto.

La presenza di informazioni varie all’interno delle clip come data, ora, meteo, news, web radio, ecc, in concomitanza 
della parte pubblicitaria, non deve fare pensare ad una perdita di interesse del messaggio ma, al contrario, porta a 
catturare e mantenere l’interesse di chi guarda.

Tutte le installazioni possono utilizzare linee ADSL/WiFi che consentono di avere sempre sotto controllo in tempo 
reale i punti di visualizzazione e poter intervenire tecnicamente anche oltre il normale orario di lavoro.

1) Area utilizzabile 
 per l’inserimento del logo aziendale

5) Area utilizzabile 
 per la visualizzazione canale TV

4) Area utilizzabile
 per le latest news

3) Area utilizzabile
 per l’inserimento
 del codice prodotto

2) Area utilizzabile per la  
  presentazione del 
prodotto
 temporizzata

Le singole aree non sono sincronizzate fra loro se non per il 
tempo di apparizione globale. Potremmo quindi avere un’area 
dello schermo aggiornata ogni 5”, un’altra ogni 7” ed un’altra 
ancora ogni 30”; ogni zona cerca di attirare verso di se 
l’attenzione utilizzando una grafica dinamica ed accattivante.

Nella Vetrina Elettronica il display viene suddiviso in aree dove 
viene visualizzato un contenuto diverso per ognuna di esse.
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COSA TI SERVE?
Siamo in grado di fornire ed installare prodotti professionali e impianti per negozi, aziende, amministrazioni 
pubbliche e scuole. Sia che si tratti di allestire o rinnovare un impianto sia che si voglia semplicemente acquistare 
un singolo apparecchio (monitor, schermo, proiettore, sistema audio o altro), siamo in grado di offrire un servizio di 
consulenza e progettazione, vendita, installazione e formazione all’uso.

QUANTI CAVI O FILI DEVO AVERE PER UNA VETRINA ELETTRONICA?
Ti basta solo un cavo per la corrente elettrica e una linea WiFi. Nessun altro cavo e nessun PC fisso o portatile! Se 
non hai a disposizione un PC o un notebook con un’uscita HDMI per il collegamento con il monitor (schermo e/o 
proiettore), siamo in grado di installare il sistema con micro PC in chiavetta collegati direttamente sul monitor con 
risoluzione fino al Full HD.

CANONE RAI?
Gli schermi e i monitor di tipo “commerciale” sono privi di sintonizzatori per ricevere i segnali radiodiffusi (radio 
o TV) e quindi esclusi dall’obbligo di pagare il canone RAI. Sono anche esclusi dal pagamento altre forme di 
distribuzione del segnale audio e video come ad esempio le web radio, web tv, ecc. Ulteriori informazioni aggiornate 
a riguardo del canone RAI su: http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od 
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938). In sintesi, 
debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna 
radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi 
radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito 
di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende 
utilizzare solo per la visione di DVD).

La vetrina
elettronica è...

 Un modo nuovo di proporre i propri prodotti
 Moderna e tecnologica perché basata sulle ultime tecnologie disponibili
 Dinamica: attira, cattura, coinvolge chi guarda
 Utile ed interessante, non offre solo pubblicità ma anche informazione tenendo aggiornato chi guarda
 Un’opportunità: qualcosa di nuovo, accattivante e quindi capace di catturare l’attenzione
 Bella: la grafica utilizzata è altamente professionale
 Interconnessa: utilizza la rete internet per aggiornare i contenuti
 Economica: permette di avere il massimo del risultato con il minimo costo.
 Facile: La pianificazione dei contenuti non è mai stata così facile.
 Personalizzabile: i template inclusi donano al tuo display un look professionale fin dall’inizio.
 Gradevole: nelle sala d’aspetto di uno studi medici o dentistici, la proiezione di video o

 immagini adatti può contribuire a rendere più gradevole e meno stressante l’attesa.



OFFERTA ROTTAMAZIONE LED

ROTTAMAZIONE LED 
Se utilizzi un sistema eliminacode a LED o similari, ti proponiamo di sostituirlo con il nuovo sistema multimediale 
usufruendo della formula ROTTAMAZIONE LED!
In questo modo, a condizioni assolutamente competitive, potrai installare nella tua attività l’innovativa soluzione 
Vetrina Elettronica che ti permetterà di inviare offerte, immagini e promozioni ai clienti in attesa, incrementando 
le vendite e migliorando l’immagine complessiva del locale.

CONTATTACI PER L’OFFERTA
ROTTAMAZIONE LED!

ELIMINA CODE
La Vetrina Elettronica può funzionare anche come elimina code, continuando a pubblicizzare i prodotti, rendendo 
così possibile l’erogazione dei servizi in modo più flessibile rispetto agli eliminacode tradizionali. Il sistema è  
personalizzabile e gestisce attualmente fino a 2 attività/servizio/code.

ELIMINA LE CODE...
PUBBLICIZZANDO I TUOI PRODOTTI

Cambia il tuo vecchio eliminacode
con la Vetrina Elettronica!



Ragione sociale:

Indirizzo:

Cap:

Tel.: P. Iva:

Data:

Timbro e firma leggibile

E-mail:

Fax:

Città: Prov.:

Inviare il foglio firmato e compilato in ogni sua parte a mezzo fax al numero  
049 8252115. Per informazioni contattare il numero 049 9461900.
Prezzi iva esclusa. Pagamento: ricevuta bancaria 30 GG.D.F.

I COSTI
   Servizio web vetrina elettronica (escluso: monitor, staffa, installazione) abbonamento 1 ANNO .............................  169,00 € 

* Promozione valida fino al 31/03/2017. Opzioni 48” a soli 59,99€* (TV Philips Signage Solutions Q-Line BDL4830QL - 48”). Locazione operativa triennale. Vantaggio 
fiscale: il noleggio operativo unisce il beneficio del pagamento dilazionato nel tempo (rate trimestrali), garantendo l’ammortamento abbreviato dei beni. La concessione 
del noleggio è soggetta ad approvazione da parte di BCC Lease Spa. Prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali. 
Distanza intervento tecnico fino a un massimo di 150km. Prezzi IVA esclusa.

Monitor Digital signage Ministick Pc Installazione e corsoStaffa di supporto

SERVIZIO WEB VETRINA ELETTRONICA

I COSTI
   Servizio web vetrina elettronica (incluso: monitor, staffa, installazione)  ................................................................................  49,90/mese € 

  TV Philips Signage Solutions Q-Line BDL4330QL - 43” 1080p FullHD
  Intel Mini Pc Computer Stick Windows 10
  Staffa di supporto a parete o a muro
  Installazione, configurazione e istruzioni per il funzionamento presso la vostra sede
  Incluso 3 anni di servizio web vetrina elettronica

LA TUA VETRINA COMPLETA A SOLI 49,90€ AL MESE* 

BAZZACCO srl  Via 4 Novembre, 1/A - 35018 San Martino di Lupari (PD)
PER INFORMAZIONI contattare il numero:       049 9461900
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