
Schindler Ahead

Ahead DoorShow 
Waiting gets exciting

L’era dell’attesa è finita: va in scena l’infotainment 
con immagini e video d’alta qualità! L'Ahead 
DoorShow dà nuova vita alle porte degli ascensori 
con informazioni, pubblicità e tanto intrattenimento!  

Ciak ...azione!
Gli ascensori diventano piattaforme di 
comunicazione. I contenuti proiettati sulle 
porte dell'ascensore, dotate di un 
rivestimento speciale, coinvolgono gli utenti 
in attesa: un nuovo modo di trasmettere 
messaggi per catturare l'attenzione con 
grande efficacia. Il vostro messaggio non 
passerà inosservato! 

Vantaggi
Hotspot di comunicazione. 
Raggiungete gli utenti esattamente nel 
punto in cui rivolgono lo sguardo.
Una calamita per l’attenzione. 
L'attesa diventa emozionante: sfruttate il 
tempo in cui l'attenzione dei passeggeri è 
focalizzata sulle porte.
Soluzioni complete da un unico fornitore. 
Schindler offre una soluzione a 360°, 
dall'hardware alla gestione dei contenuti.



Applicazione perfetta
Ogni porta dell'ascensore si trasforma in uno spazio 
pubblicitario e informativo per il vostro prodotto. 
Il proiettore di ultima generazione si adatta alla 
larghezza delle porte dell'ascensore e si spegne 
immediatamente alla loro apertura, riavviandosi 
automaticamente quando le porte sono 
completamente chiuse. 

Gestione dei contenuti 
I contenuti vengono visualizzati in modo semplice 
ed efficace sull'Ahead DoorShow. Il CMS, basato sul 
web, è facile da usare e consente di aggiornare i 
contenuti in tempo reale da remoto. Definite la 
playlist per ogni DoorShow, assegnate diversi 
contenuti a specifici momenti della giornata, oppure 
promuovete eventi speciali.

C2 C4T2

Contenuti – un'ampia gamma di possibilità
L'Ahead DoorShow supporta molteplici contenuti e 
formati di file: immagini in movimento, immagini fisse 
o filmati completamente animati. È possibile
visualizzare sia il formato orizzontale che quello
verticale; l'esclusivo formato «portrait» della porta
consente nuove soluzioni creative per sfruttare appieno
il potenziale del DoorShow.

Una rete d'intrattenimento
Tutti i contenuti mediatici sono trasmessi ai dispositivi di 
comunicazione da remoto. 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". 

L'Ahead DoorShow funziona con i seguenti tipi di porte:
C2 Porte ad apertura centrale con due antine porta
T2 Porte ad apertura telescopica (destra o sinistra) con due antine porta
C4 Porte ad apertura centrale con quattro antine porta
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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

Facile ed efficace
Il sistema di gestione dei contenuti basato sul web è progettato in 
modo mirato per garantire grande facilità di utilizzo: con pochi 
comandi è possibile assegnare i contenuti rilevanti direttamente 
all’ascensore desiderato e impostare la loro riproduzione a orari 
precisi. Persino le campagne più complesse possono essere 
pianificate in tutta facilità.


