Schindler Ahead DoorShow
Ciak ... azione!

We Elevate

L’era dell’attesa è finita:
vanno in scena informazione
e intrattenimento!
Anche a porte chiuse la sensazione di gioiosa
apertura è grande, scorrono immagini che sono una
vera e propria calamita per lo sguardo. Infotainment
in grande formato: è lo Schindler Ahead DoorShow.

Design e magia
È davanti all’ascensore: ma non è in attesa,
si sente già a destinazione, immerso
nell’atmosfera creata digitalmente dalla
direzione dell’albergo, fatta di musica
piacevole e immagini interessanti o
addirittura video. Il cliente lo avverte,
con tutti i sensi: anche qui qualcuno
si prende cura del suo benessere.
Una limpida atmosfera
La porta dell’ascensore prende vita.
Un rivestimento particolare permette
di proiettare l’infotainment sulla sua
intera superficie e, invece di fissare un
semplice pannello in acciaio inox, il
cliente si trova davanti tutte le peculiarità
dell’albergo: offerte gastronomiche attuali,
appuntamenti per il wellness, previsioni
meteo, le principali notizie di politica o
consigli per gli acquisti aggiornati. C’è
qualcosa da comunicare a un particolare
target? La direzione può farlo: qui.

Crescita pianificabile
Con il sistema di gestione dei contenuti
su base web, assegnare informazioni e
pubblicità all’ascensore desiderato è un
gioco da ragazzi. Si possono presentare
offerte in determinati orari, diurni o
notturni, e le immagini in movimento
dimostrano quanto e con quale flessibilità
l’albergo si prende cura dei propri clienti.
Questo crea nuove opportunità di vendita,
con messaggi pubblicitari che funzionano.
Semplicità di installazione
Il proiettore viene montato sopra alla
porta: l’efficiente tecnologia è in grado
di creare immagini di qualità anche in
un ambiente illuminato a giorno e la
speciale pellicola viene selezionata in
funzione dell’area in cui sarà impiegata.
Il proiettore è collegato al comando delle
porte e si disinserisce automaticamente
all’apertura, in modo da non abbagliare
gli utenti. L’immagine è nitida e chiara, le
animazioni fluide, la porta dell’ascensore
diventa oggetto di attenzione dei clienti.

Registi si diventa
Il sistema di gestione dei contenuti è
sistematicamente intuitivo: bastano pochi
comandi per attribuire i contenuti rilevanti
all’ascensore desiderato. In questo modo le
offerte a tempo determinato possono essere
mostrate in orari ben precisi. È possibile
organizzare facilmente anche campagne
pubblicitarie complesse con motivi che si
susseguono. Gli orari e la frequenza con cui
mostrare i contenuti si impostano in pochi
passaggi e in qualsiasi momento è possibile
sostituire un contenuto esistente con uno
nuovo. Avete tutto sotto controllo!

Schindler Ahead
Digital Services
Avete appena messo in funzione una delle DoorShow di Schindler e vi state
chiedendo quali contenuti riprodurre sul vostro dispositivo e in che modo?
I nostri servizi completano alla perfezione l’offerta della DoorShow e vi
supportano in tutti i seguenti ambiti:

Consulenza
–– Sviluppo, supporto e verifica dall’idea
progettuale alla soluzione.
–– Consulenza su possibili contenuti grafici
personalizzata in base alle vostre
esigenze.
–– Dimostrazione dell’efficacia delle
immagini statiche e delle clip
pubblicitarie animate.
–– Verifica dei requisiti del software di
gestione dei contenuti.
–– Integrazione dell’hardware nella nuova
infrastruttura o in quella esistente.
Advertising
–– Offriamo la vendita di contenuti
pubblicitari. Siamo al vostro fianco per
valutare insieme a voi le possibili opzioni.

bild zusammenarbeit/
support/education

Gestione dei contenuti
–– Introduzione e formazione sul software
per la riproduzione di contenuti grafici
(Ahead CMS).
–– Assistenza per tutte le questioni inerenti
Ahead CMS.
–– Elaborazione dei dati, inclusa la relativa
amministrazione
Creazione dei contenuti
–– Creazione di nuovi contenuti grafici adatti
al formato dell’Ahead DoorShow.
–– Creazione di una biblioteca con modelli.
–– Adattamento di campagne e contenuti
pubblicitari esistenti.

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

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono + 41 41 445 31 31

Altre informazioni su
Schindler Ahead

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

We Elevate

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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