LA CARTELLONISTICA
DIGITALE VITALCAST

Promuove il comportamento desiderato del tuo cliente con offerte e informazioni in
tempo reale
La cartellonistica digitale (Digital Signage) Vitalcast di NCR ti permette di metterti in contatto con la clientela
fornendo informazioni e offerte mirate alle loro esigenze del momento. Aziende operanti in un’ampia gamma
di settori fanno uso della cartellonistica digitale ad alta risoluzione, che sfruttano le tecnologie più moderne per
promozioni e campagne pubblicitarie, comunicazioni dirette ai dipendenti, lavagne digitali per i menu, pubblicità
di eventi e spettacoli, informazioni e indicazioni turistiche.
Creare una piattaforma pubblicitaria ampiamente
visibile che porti dei veri risultati
Le aziende possono usare la cartellonistica digitale
Vitalcast di NCR sia in locali chiusi che all’aperto per
creare e disporre di pubblicità professionali in grado
di generare una reazione nel cliente. Disponibile in
un’ampia gamma di dimensioni e formati, Vitalcast è
adatto a praticamente qualsiasi tipo di luogo e attività.
Assicurare che i clienti abbiano un’alta consapevolezza
del tuo business
Con i loro schermi LCD ad alta risoluzione, la
cartellonistica digitale è estremamente colorata e si
imprime nella memoria. Sfrutta le loro funzionalità in
negozi, ristoranti, cinema e luoghi che ospitano eventi.
For more information,
visit www.ncr.com or email hospitality.information@ncr.com

Creare una piattaforma pubblicitaria ampiamente
visibile che porti dei veri risultati
Con Vitalcast di NCR si possono creare e lanciare
nuove offerte di marketing in pochi minuti. Rispondi
all’andamento mutevole del mercato creando nuove
fonti di guadagno.

Perché scegliere NCR?
NCR è il leader globale nelle tecnologie per il settore
della ristorazione e offre le sue soluzioni ad aziende come
ristoranti, luoghi che ospitano eventi e operatori nel settore
dello spettacolo. Aiutiamo i nostri clienti a trasformare le
loro operazioni e interazioni con gli ospiti e il personale.

Permettendo di migliorare la velocità del servizio, di
attrarre, conservare e coinvolgere la clientela, le nostre
soluzioni aiutano i nostri clienti a costruire un business
migliore e con una rete maggiore di connessioni.

Puntare al tuo pubblico in maniera efficace

Dare avvisi di pubblica utilità

Mentre le classiche insegne pubblicitarie sono costose,
si creano in molto tempo e forniscono un messaggio
univoco per un pubblico variegato, le insegne dinamiche
possono cambiare infinite volte. Crea offerte fisse
personalizzate che soddisfano le necessità di destinatari
diversi utilizzando la metodologia marketing del
test‑and-learn (testare per conoscere) per incrementare i
profitti delle vendite.

Migliora la sicurezza dei dipendenti e dei clienti
installando un sistema di allarme in caso di emergenza.
Il sistema può anche aiutare a dirigere il traffico
pedonale in grandi spazi, come ad esempio in concerti
all’aperto, centri congressi e parchi a tema, prevenendo
così il verificarsi di incidenti.

Gestire un sistema facile da utilizzare
Usa Vitalcast e il Content Manager (Gestore dei
Contenuti) di NCR per creare un contenuto
professionale in pochi click. Un programma guida
offre delle interfaccia che permettono di creare,
aggiornare e gestire le informazioni con il solo
trascinamento del mouse.

Offrire un contenuto persuasivo
Le insegne digitali sono supportate da un ampio
assortimento di formati multimediali, fra cui grafici,
testi, inserzioni pubblicitarie, TV live e aggiornamenti
meteorologici in tempo reale. Apponi il tuo logo e le tue
immagini distintive per creare un marketing efficace e
produrre informazioni utili per i tuoi clienti.

Mettere in atto un sistema scalabile

Fornire informazioni preziose
Riduci la pressione sul tuo personale fornendo in anticipo
le risposte alle domande più frequenti, che possono
essere indicazioni stradali, condizioni meteo o il menu
del giorno. La funzione che permette la divisione in
fasce orarie ti permette di dare informazioni appropriate
in base ai bisogni del tuo cliente in quella determinata
parte della giornata.

La cartellonistica digitale Vitalcast di NCR offre alle
aziende il meglio di due mondi: una piattaforma scalabile
abbinata ad un controllo locale. Qualsiasi dipendente
può creare e gestire gli schermi situati in luoghi differenti
da un’unica postazione di lavoro.

Caratteristiche principali
•

È composto da una cartellonistica digitale su
schermo LCD ad alta definizione in grado di
visualizzare immagini ed informazioni colorate
e persuasive

•

Comprende una piattaforma scalabile e
facile da utilizzare che può essere gestita
da qualsiasi dipendente

•

Usa Vitalcast Content Manager di NCR e una
connessione internet WAN/LAN per distribuire
il contenuto a tutti i siti che vuoi

•

Permette agli utenti di creare e pubblicare il
nuovo contenuto in pochi minuti senza bisogno
di assistenza tecnica

•

Può essere utilizzato per gestire siti in geografie
differenti da un’unica postazione di lavoro

•

È ideale sia per applicazioni in spazi chiusi
che all’aperto e per un’ampia gamma di
settori economici

NCR perfeziona costantemente i propri prodotti al variare dell’accessibilità di nuove tecnologie e nuovi componenti. Per questo NCR
si riserva il diritto di modificare le schede tecniche senza preavviso.
NCR potrebbe commercializzare prodotti con caratteristiche, funzioni e operazioni diverse rispetto a quelle qui descritte in base al
Paese. Per ricevere informazioni aggiornate consulta il tuo referente o ufficio NCR.
Tutti i nomi di marchi e prodotti che compaiono nel presente documento sono marchi di fabbrica, marchi registrati o marchi di
servizi dei
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