
Crea la tua “vetrina” digitale

OliSignage SMART  è la soluzione cloud di Digital Signage per il tuo punto vendita: 
semplice e in real time per la tua comunicazione di prossimità.

Scegli lo stile grafico più adatto per la tua attività. 
Se hai più di un punto vendita potrai utilizzalo anche in più sedi e nello stesso momento.

Di giorno : usa la tua vetrina per attrarre 
la clientela in prossimità del tuo negozio 
e adatta la comunicazione  in base alla 
fascia oraria.

Di notte : sfrutta la tua vetrina 24 ore al 
giorno per far conoscere i tuoi prodotti e 
servizi a target di clienti che solitamente 
non vengono attratti durante il giorno. 



Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. 
Con riserva di variazione delle speci�che tecniche.
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PERCHÉ ACQUISTARLOCARATTERISTICHE PRINCIPALI
Migliora la comunicazione e le vendite con una 
soluzione di digital signage professionale
Video e contenuti dinamici attraggono l’attenzione 
degli utenti molto di più rispetto a cartelloni statici

Aumenta la �essibilità delle tue campagne 
pubblicitarie
Grazie al digital signage i contenuti possono 
essere aggiornati facilmente, centralmente e 
in qualunque momento senza nessun costo 
aggiuntivo

Installazione Plug and Play
OliSignage Smart è una soluzione plug & play. 
Non è quindi necessario un professionista IT per 
installarla e gestirla

Architettura Scalabile
Aggiungere nuovi player e gestire la propria rete 
è semplice e la piattaforma è in grado di gestire 
sia un singolo player che centinaia di player

Gestione del servizio via web browser 
Ovunque tu sia potrai inserire, modi�care 
e visualizzare in tempo reale i tuoi contenuti

Set di Template pronti per il tuo Business
- Semplicità d’uso grazie ai template precaricati  
   per diversi settori merceologici.
- Possibilità di creare layout personalizzati

Ampio supporto di contenuti
- Video
- Immagini
- Contenuti attivi (RSS feed, HTML, Meteo…)
- Social

Pianificazione del palinsesto
- Scegli cosa deve essere visualizzato per fasce      
  orarie, giorni, settimane 
- Se hai piu sedi, puoi di�erenziare il contenuto   
  anche per sede
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