Ahead AdScreen
Selling while Riding
Nelle cabine dell'ascensore, l'attenzione degli utenti è
maggiore che in altre aree pubbliche. L'Ahead AdScreen
è stato sviluppato per massimizzare questo effetto.
I messaggi vengono trasmessi su uno schermo speciale
all'interno dell'ascensore, sfruttando al massimo
l’attenzione dei passeggeri con semplicità.
Contenuti dinamici
L'Ahead AdScreen trasforma la cabina
dell'ascensore in uno spazio pubblicitario e
di comunicazione. Gli utenti dei centri
commerciali o dei complessi per uffici
possono vedere le informazioni più rilevanti
per loro. Per i potenziali clienti, la
permanenza in ascensore diventa
un’opportunità informativa e
d’intrattenimento, una vera e propria
esperienza multimediale.

Schindler Ahead

Vantaggi
Piattaforma di comunicazione. Immagini,
animazione o film: l'AdScreen non
conosce limiti!
Massima efficacia. Cogliete il momento di
maggior attenzione dei passeggeri. Anche
la permanenza più breve garantisce il
massimo effetto.
Soluzioni complete da un unico fornitore.
Schindler offre una soluzione a 360°:
dall'installazione al software alla
manutenzione.

Comunicazione "on the go"
La permanenza in ascensore diventa interessante con
offerte di intrattenimento e pubblicità. Desiderate
trasmettere messaggi individuali per ogni singolo
ascensore, oppure in un determinato momento?
Nessun problema! L'Ahead AdScreen segue la vostra
playlist personale! La giusta comunicazione, pubblicità
o informazione raggiunge i passeggeri in modo mirato
e non casuale.

Dimensioni dello schermo

Verticale

Una rete d'intrattenimento
Tutti i contenuti mediatici sono trasmessi ai
dispositivi di comunicazione a distanza.
L’Ahead Connectivity di Schindler garantisce
una gestione dati affidabile. Inoltre, i servizi
di manutenzione Schindler assicurano che il
sistema sia costantemente in condizioni
ottimali. Nel complesso, si tratta di una
soluzione intelligente per un
intrattenimento "smart".

Orizzontale

Implementazione pianificabile
Il sistema di gestione dei contenuti basato sul
web permette di assegnare facilmente le
informazioni rilevanti al rispettivo ascensore.
È quindi possibile promuovere specifiche
iniziative a determinati orari, ad esempio
l’happy hour nei bar, offerte speciali dei vari
negozi o eventi interessanti. In questo modo,
sorgono innumerevoli opportunità di
marketing accattivanti ed efficaci!

Facile ed efficace
Il sistema di gestione dei contenuti basato sul web è concepito in
modo mirato per garantire la massima facilità d’uso: con pochi
comandi, i contenuti rilevanti possono essere assegnati
direttamente all'ascensore desiderato e le offerte possono essere
comunicate in orari ben definiti. Persino le campagne più
complesse possono essere pianificate in tutta facilità.

Specifiche per i contenuti
Formato

Formato orizzontale 16:9 / 9:16 Formato verticale

Pixel

Formato orizzontale 1920 x 1080 / Formato verticale
1080p x 1920

Risoluzione

Almeno Full HD
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