Schindler Ahead AdScreen
Pubblicità. Niente di più semplice.

Ascensori Schindler

Quando le pareti parlano.

Sfruttare al meglio i tempi di salita e
discesa dell’ascensore. Ahead AdScreen
pubblicizza i vostri prodotti e servizi in
maniera semplice ed efficace. Con un
semplice clic potrete decidere quali
contenuti visualizzare e quando.
Quando le pareti parlano.
Sfruttare al meglio i tempi di salita e
discesa dell’ascensore. Ahead AdScreen
pubblicizza i vostri prodotti e servizi
in maniera semplice ed efficace. Con
un semplice clic potrete decidere quali
contenuti visualizzare e quando.
L’ascensore diventa un canale
di informazione
Finalmente è possibile sfruttare il tempo
trascorso da un cliente in ascensore
trasformando la parete normalmente grigia
in un canale pubblicitario o di informazione.
Mostrate ai visitatori campagne speciali,
nuovi servizi o altre informazioni
importanti sull’AdScreen. In questo
modo sfrutterete a pieno ogni secondo
che un cliente trascorre presso di voi.

Comunicazioni locali
Non solo informazioni commerciali: su
AdScreen possono essere trasmesse anche
comunicazioni a carattere locale come,
per esempio, informazioni sul traffico,
meteo, notizie ecc. Tutto quello che
interessa il gruppo target viene presentato
durante la marcia dell’ascensore.
Crescita pianificabile
Con il sistema di gestione dei contenuti
basato su web, assegnare le informazioni
pertinenti all’AdScreen corrispondente
è un gioco da ragazzi. Ad esempio è
possibile lanciare le offerte in determinati
orari: buffet di dolci all’interno del
proprio ristorante, proposte speciali di
inizio stagione o l’ora degli autografi nel
foyer. Si aprono così nuove possibilità
di vendita, mirate ed efficaci.

Registi si diventa
Il sistema di gestione è altrettanto semplice:
con pochi comandi si assegnano i contenuti
all’ascensore desiderato, si possono mostrare
offerte a tempo determinato, in orari precisi
del giorno e della notte, e addirittura organizzare complesse campagne pubblicitarie con
soggetti in successione. Tempistiche e tasso di
ripetizione dell’infotainment si impostano con
grande semplicità e in qualunque momento
è possibile sostituire un contenuto esistente
con uno nuovo: siete voi a decidere.

Schindler Ahead Core:
il sistema nervoso centrale
dell’impianto
Investire nel proprio ascensore significa garantirsi la tenuta del valore. Il servizio digitale Schindler
Ahead Core si adatta a ogni impianto: diagnosi remota, gestione carta SIM, notifiche attive
sullo stato di funzionamento e la certezza di essere pronti per il futuro. Perché gli aggiornamenti
arrivano «over-the-air» ed è veramente un gioco da ragazzi ampliare le funzioni del sistema. Sugli
impianti esistenti l’investimento iniziale è sorprendentemente ridotto: consiste nell’installazione
di un semplice dispositivo compatto, chiamato Cube. I nuovi impianti ne sono naturalmente
già dotati di serie. Ed ecco che il vostro ascensore è aggiornato: da ora, per sempre.

Vantaggi
Disponibilità
Analisi predittive, basate sui dati
provenienti dagli impianti collegati in
rete, per individuare e risolvere eventuali
anomalie allo stadio iniziale.

Comfort
Esperienza di utilizzo individuale, percepibile da tutti, grazie a servizi interattivi e
personalizzati, costantemente espandibili.

Controllo
Accesso a dati operativi, funzionali e
commerciali, senza vincoli spazio-temporali,
da parte di proprietari e facility manager
tramite l’Action Board di Schindler Ahead.

Allarme digitale
Registrazione di ogni chiamata di
emergenza in nanosecondi per 365 giorni
all’anno, grazie alla connessione in rete
digitale. Linea diretta con la sala operativa
per le emergenze tramite collegamento
bidirezionale, su richiesta anche audiovideo.

Come al cinema.

Con Schindler, prendere l’ascensore diventa un’esperienza fantastica. Grazie alle
soluzioni Schindler Ahead DoorShow e SmartMirror potete trasmettere
immagini o filmati nelle cabine e sulle porte degli ascensori. Un modo divertente
per fornire informazioni ai vostri ospiti catturando la loro attenzione.
www.schindler-ahead.ch
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Altre informazioni su
Schindler Ahead

Leggere il codice con un lettore
di codici QR – disponibile come
app mobile gratuita nell’App Store.

Schindler Your First Choice

Questo è un opuscolo a scopo informativo generale. Ci riserviamo
espressamente il diritto di apportare in qualsiasi momento
modifiche al design del prodotto e alle specifiche. Le informazioni
contenute in questo opuscolo non sono né implicitamente né
esplicitamente garanzie o condizioni riguardo ai prodotti, alla
loro adeguatezza per determinati scopi, alla loro idoneità all’uso
o qualità. Non sono inoltre condizioni di un contratto di vendita
per i prodotti e servizi contenuti in questo opuscolo. Esistono
differenze di colore tra il prodotto e la sua illustrazione.
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