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  1. Conosciamo meglio il Digital Signage 

Negli ultimi anni, si è registrato un vero e proprio boom degli  
strumenti di Digital Signage sul mercato. In qualsiasi settore, 
dalla vendita al dettaglio ai ristoranti, anche chi non ha idea 
di cosa significhi Digital Signage si è trovato letteralmente  
circondato da questi nuovi strumenti.  

Oggi è praticamente impossibile essere competitivi sul  
mercato e non adottare almeno uno di questi dispositivi, che 
stanno progressivamente sostituendo tutti gli strumenti di  
comunicazione tradizionale. Allo stesso tempo però, non tutti 
hanno dimestichezza con le nuove tecnologie.  

E quindi? E quindi si rischia di non riuscire a stare al passo,  
di rimanere indietro, di non essere più in grado di comunicare 
con la clientela. In poche parole, di farsi sorpassare dalla  
concorrenza.  

Per questo motivo, ormai da anni, abbiamo deciso di offrire 
servizi pensati anche e soprattutto per chi non ha abbastanza 
tempo o  
manualità per installare da solo un sistema di Digital Signage. 
Ma contengono anche servizi accessori studiati per rendere il 
tuo ingresso nel mondo del Digital Signage semplice e veloce. 

Come nasce questo nuovo strumento di  

comunicazione 
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Vogliamo che tu ti senta a tuo agio con i nostri prodotti, e per 
farlo ti offriamo un software semplice da utilizzare, ma anche 
tecnici che si occuperanno di darti tutta la consulenza di cui 
hai bisogno per  
permetterti di acquistare le nostre soluzioni, dall’installazione 
alla programmazione, fino ovviamente all’assistenza  
postvendita sia telefonica che in sede. 

E per rendere la tua esperienza ancora più piacevole,  
abbiamo pensato di offrirti questo piccolo ebook in cui  
troverai tutte le informazioni che pensiamo possano esserti 
utili. Da come nasce il Digital Signage a cosa può fare per te, 
quali sono, come si chiamano e cosa fanno gli strumenti di  
Digital Signage, quali sono i trucchi per utilizzarli al meglio per 
aumentare i profitti e ridurre le spese, quali sono le soluzioni 
disponibili e molto altro ancora. Senza dimenticare  
ovviamente una panoramica sui prezzi, e le testimonianze di 
chi utilizza già le nostre soluzioni. 
 
Insomma, non ti resta che metterti comodo e leggere, a tutto 
il resto abbiamo pensato noi! 
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Immagina un cartellone pubblicitario, sulla strada o nella  

vetrina di un negozio. Fatto? Ora immagina che quel  

cartellone cambi immagine ogni ora, oppure ogni dieci  

minuti, oppure trasmetta un video. O che tu possa ordinare 

un panino e pagarlo avvicinando la carta di credito al  

cartellone pubblicitario. 

Il Digital Signage è questo. In parole povere, l’evoluzione della  
cartellonistica pubblicitaria cartacea. O anche: una forma di  
comunicazione che utilizza strumenti digitali. Oggigiorno, la 
maggior parte delle persone - e quindi dei clienti - passa molto 
più tempo con computer, telefoni e tablet anziché con la carta. 
Siamo quasi tutti abituati a “fogli” digitali, interattivi, che non 
rimangono sempre uguali.  

Perché allora la pubblicità dovrebbe essere diversa? 

Il Digital Signage però non si limita a mettere su uno schermo 
la stessa immagine che si potrebbe benissimo stampare su 
carta. Al contrario, offre molto di più: tramite uno schermo in-
terattivo si possono far conoscere ai clienti le recensioni  
positive che hanno lasciato gli altri clienti, le promozioni in 
corso, il meteo in tempo reale, indicazioni per trovare la sala 
colazioni di un hotel e quanto manca alla fine del servizio. 

Che cos’è il Digital Signage? 
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Insomma, con un solo “foglio” puoi dare una gran quantità di  
informazioni diverse. E per di più si tratta di un foglio  
dinamico, luminoso, con colori vividi, che attrae subito l’atten-
zione delle persone a cui ti rivolgi, siano esse ospiti o clienti, 
dando un’immagine moderna e al passo con i tempi della tua 
attività. Già, ma chi decide cosa mettere sul foglio? Tu. Ogni 
dispositivo digitale funziona tramite un software che ti per-
mette di programmare tutto ciò che verrà trasmesso sugli 
schermi, a che ora, per quanto tempo.  
 
In poche parole: sei tu a decidere tutto.  

Eh, ma bisogna essere dei programmatori informatici esperti!  
E invece no. I software di Digital Signage sono progettati per 
essere utilizzati davvero da chiunque, e non sono più difficili 
da usare di un comune smartphone. In poco tempo ti  
sembrerà di usare il telecomando di casa. Con la differenza 
che il telecomando di casa non aumenterà i profitti della tua 
attività, mentre il Digital Signage si, e nelle prossime pagine 
scopriremo come. 
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Partiamo da un presupposto: non attività commerciale, hotel, 

ufficio pubblico o privato che non possa trarre beneficio 

dall’installazione degli strumenti di Digital Signage. Questo 

perché il Digital Signage è utile davvero a tutti. 

Qualche esempio?  

In una farmacia, uno schermo dinamico può aiutarti a  
mostrare gli orari di apertura, la disponibilità del vaccino  
antinfluenzale, le offerte del mese.In un ristorante, non c’è 
niente di meglio di una bella foto o di un bel video per  
promuovere il nuovo menù speciale. Mentre in una  
concessionaria auto, cosa c’è di più invitante di un video del  
veicolo su strada? 

Questi sono solo alcuni esempi, ma c’è molto di più, con il  
Digital Signage, infatti, puoi: 

 - Dare un’immagine moderna e al passo con i tempi della 
 tua attività; 

 - Migliorare l’esperienza d’acquisto e rafforzare il rapporto 
 di fiducia con la clientela raccontando la storia della tua 
 impresa e quali sono i tuoi valori; 

1.3 Cosa può fare per te il Digital Signage 
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 - Dare una spinta alle vendite mettendo in evidenza i  
prodotti in promozione o i meno ricercati; 

 - Risparmiare tempo e denaro programmando il tuo  
palinsesto anziché far stampare periodicamente della  
pubblicità cartacea; 

Un suggerimento in più? Forse non ci hai pensato, ma puoi 
anche guadagnare direttamente dal tuo strumento di Digital 
Signage, noleggiandolo come spazio pubblicitario a terzi. Non 
si può davvero chiedere di meglio. 
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 2. Conosciamo gli strumenti del mestiere 

 

“Più grande è, meglio è”. Mica vero! Ogni attività ha delle  
caratteristiche peculiari che la rendono unica e la distinguono da 
tutte le altre. Per questo ogni attività ha il suo monitor perfetto. 
Può trattarsi del tipo di attività -un negozio di abbigliamento, ad  
esempio, è diverso da una gelateria- delle dimensioni del locale, 
o anche del target della clientela. 
Quel che è importante ricordare, è che ogni attività ha un  
monitor che risponde perfettamente alle sue esigenze. Ed ecco 
perché l’assistenza in sede di tecnici esperti è la soluzione ideale 
per un investimento che dia i suoi frutti. 
Quello che invece vale per tutti, è la necessità di assicurarsi che il  
dispositivo scelto sia di qualità. Solo un prodotto di qualità, in-
fatti, è in grado di offrire ottime performance anche con un uti-
lizzo  
prolungato, e solo un monitor di qualità ti eviterà di doverlo  
sostituire dopo poco tempo.  
Come capire se un monitor è di qualità? 
 
 

- Chiedi un Large Format Display (LFD), la denominazione  
comunemente utilizzata per i monitor professionali.  

La scelta del monitor 
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- Assicurati poi che abbia una luminosità non inferiore a 

400/500 nit per l’uso in ambienti interni (700 se l’ambiente 
è molto illuminato) e dai 2500 nit ai 4000 nit per i monitor 
da  
vetrina. Questi ultimi dovranno poi avere un sensore che  
regoli automaticamente la luminosità in base alle condizioni 
di luce esterne. 

 
- I monitor professionali, come abbiamo detto, sono  

progettati per lavorare quasi a ciclo continuo. Ma non sono 
tutti uguali: mentre i modelli più diffusi sono effettivamente 
in grado di funzionare per tutto il giorno tutti i giorni della 
settimana, esistono delle versioni base che funzionano solo 
16 ore al giorno.  

 
- Una caratteristica che ormai tutti conoscono invece è la  

risoluzione: i monitor professionali, a differenza dei t 
elevisori, possono supportare una qualità videoUHD/4K 
effettiva, con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Va detto, 
tuttavia, che ottimi risultati si raggiungono anche con una 
risoluzione Full HD 1920x1080. 
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- Per cominciare a utilizzare subito il tuo monitor, un player  
integrato ti sarà sicuramente utile. Ce ne sono due tipi:  
controllabili dal computer mediante la rete locale, o  
controllabili direttamente dal PC (ma anche da smartphone 
o tablet) mediante telecomando. La differenza tra i due? 
Quando i monitor sono collocati molto in alto, o in una  
nicchia a muro, il player controllabile da PC potrebbe  
rivelarsi più comodo.  

 
• Infine, la garanzia. È importante verificare che il monitor 

sia coperto da garanzia europea e da garanzia del  
produttore, ma anche che tipo di assistenza viene offer-
ta. La soluzione migliore è quella di un’assistenza sia on 
site che telefonica, in modo da poter risolvere rapida-
mente i piccoli malfunzionamenti, e poter contare su 
tecnici esperti sul posto in caso di guasti gravi. 
 

Tutte queste caratteristiche ci fanno capire anche il perché  
un monitor per uso professionale non può essere sostituito da 
un normale televisore domestico. Sebbene in un primo  
momento questa possa essere considerata una scelta 
“furba”, alla lunga anziché risparmiare andrai a spendere di 
più per l’assistenza tecnica e per sostituire il prodotto. Senza 
contare la necessità, per tutti i dispositivi dotati di  
sintonizzatore – come i televisori domestici – di pagare il  
canone RAI. 
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Il Media Player 

Il Media Player, o Digital Signage Player, è un piccolo  
dispositivo elettronico che trasmette i contenuti sugli  
schermi. Fa un po’ il lavoro del tuo decoder di casa, solo che lo 
fa nel settore commerciale e con te a capo del palinsesto.  

E, proprio come il tuo decoder di casa, puoi trovarne di  
diversi modelli: alcuni sono compresi nel prezzo del monitor, 
hanno un  
sistema operativo proprietario e sono configurati per  
funzionare con le più diffuse applicazioni di Digital Signage. 
Altri, invece, montano sistemi operativi di altre case  
produttrici, come Windows o Android, e lavorano anche con 
le app che si trovano usualmente su questi sistemi. 

La cosa importante da notare, è che non importa se tu sia uno 
“smanettone” o una persona completamente negata: il merca-
to ha una soluzione per ogni tipo di cliente. 
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CMS, Dashboard e Software 

CMS 

Il suo nome per esteso è Content Management System, e non 
è altro che il software, ossia il programma informatico, che si 
occupa della gestione dei contenuti e degli schermi. Quando si 
parla di Digital Signage, il CMS è praticamente il tuo  
maggiordomo personale, una figura che ti supporta nella  
gestione delle attività quotidiane rendendoti la vita più  
semplice. 

Cosa fa in pratica?  

 - Personalizza foto e video;  

- Li invia ai tuoi schermi;  

- Programma e pianifica la loro trasmissione;   

- Ti avvisa se qualcosa sta andando storto.  

Ma non solo: se ad esempio sei titolare di una catena in  
franchising con punti vendita sparsi in diverse zone, ti basta 
un solo CMS per gestire tutte le trasmissioni, anche  
diversificando i contenuti in base al singolo punto vendita. 

L’aspetto più interessante è che, per fare tutto questo, ti  
serve solo una connessione a internet. Non è necessario avere 
un computer potente di ultima generazione.  
Non è necessario nemmeno avere un computer: con il CMS 
puoi controllare tutto anche da uno smartphone o da un  
tablet. 
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La differenza tra software in cloud e software su  

server locale 

I sistemi di Digital Sigage possono proporre due tipi di  
software: in cloud o su server locale. In questo paragrafo ne 
analizzeremo le differenze. 

Il software in cloud ha un server sul web per conservare e  
gestire i contenuti, e per utilizzarlo è necessaria una  
connessione a internet. 

- Per configurarlo, basta collegare il cavo di rete al monitor 
 e raggiungere il software tramite l’apposito pannello. 

- Puoi accedere da remoto in qualsiasi parte del mondo ti  
 trovi, e controllare i tuoi schermi anche se sei in vacanza 
 ai tropici o in viaggio di lavoro. 

- Funzionalità aggiuntive: oltre a quelle che puoi trovare in 
tutti i software, come il caricamento e la  
programmazione dei contenuti, su una piattaforma in 
cloud puoi trovare funzionalità aggiuntive da mandare 
sui tuoi schermi. Qualche esempio: meteo, news da tutto 
il mondo o immagini create direttamente da te. 
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I software che utilizzano un server locale si servono di una  
piattaforma controllata e mantenuta internamente, che  
utilizza cioè una rete locale per la gestione dei contenuti. 

- La configurazione è semplicissima e può essere fatta sia 
 via web che in modo diretto: basta configurare l’indirizzo 
 IP del monitor (raggiungendolo eventualmente da web) 
 da automatico a statico. 

• L’accesso da remoto non è automatico come per i  
 software in cloud, ma è comunque facile e richiede 
solo  la presenza di un PC e di un software per la ge-
stione re mota (solitamente gratuito). 

La scelta migliore? Quella più adatta alle tue esigenze.  
Le caratteristiche sono pressoché simili, quantomeno a livello  
qualitativo, e anche parlando di prezzi non si registrano  
grandi differenze: gratuito il software su server locale, con un 
costo dai 15 ai 30 euro mensili per i software in cloud.  
È inoltre possibile passare da un sistema all’altro in modo 
semplice, per cui il consiglio è di scegliere in base alle  
esigenze del momento e a dove pensi che sia bene  
concentrare i tuoi investimenti, se in contenuti sempre  
aggiornati, ma fondamentalmente standard, o in contenuti  
personalizzati e di qualità realizzati ad esempio da una buona  
agenzia grafica. 
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La Dashboard 

Mentre il CMS è il software che contiene tutte le funzionalità  
necessarie a rendere il tuo sistema di Digital Signage  
operativo e performante, la Dashboard è l’interfaccia dalla 
quale potrai controllare tutte queste funzionalità. 

Funziona esattamente come la schermata dello smartphone, 
da cui puoi vedere tutte le app e avviarle con un click. Inoltre, 
ti offre una serie di funzioni accessorie molto molto utili,  
in grado di farti anche risparmiare ulteriormente. 

Abbiamo già detto che il CMS ti permette di programmare e  
pianificare i contenuti, e ti avvisa se qualcosa sta andando 
storto. Materialmente, puoi decidere quali immagini e quali 
video trasmettere, e in che sequenza. Ma anche stabilire un 
contenuto diverso per ogni ora o ogni giorno della settimana 
(o per l’intervallo che vuoi tu), funzione essenziale ad esem-
pio per trasmettere le offerte del menù pranzo solo all’ora di 
pranzo. 

Inoltre, puoi avere accesso a tutti gli schermi, e verificare  
personalmente che tutto stia funzionando alla perfezione. In 
questo modo, se stai per trasmettere una promozione molto 
importante e qualcosa va storto, puoi riprogrammarla subito, 
senza subire disagi. 
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Infine, una funzionalità estremamente importante e utile per 
chi è davvero alle prime armi, è la gallery di immagini e video.  
Eh già, perché non solo con il Digital Signage puoi  
trasmettere tutti i contenuti che vuoi, ma addirittura, se non 
hai dei contenuti pronti, puoi utilizzare quelli già a  
disposizione. Cosa puoi trovare? Un po’ di tutto: diversi tipi di 
immagini e video evocativi, ma anche meteo, social network 
e notizie.  

Ciò significa che potrai personalizzare il palinsesto mixando i  
contenuti come più ti piace, scegliendo personalmente ciò 
che meglio si adatta alla tua attività e al target della tua  
clientela. Come ti avevamo promesso: sei tu a decidere tutto. 
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 3. Qualche informazione extra 

Come scegliere il posto in cui posizionare il tuo stru-

mento di Digital Signage 

La location è tutto, dicono i creativi. Magari non è sempre  
vero, ma in questo caso si. Scegliere il punto perfetto in cui 
installare il tuo  
dispositivo è davvero importante per farlo fruttare al  
massimo.  
Per questo i nostri pacchetti includono anche delle visite in  
sede, con esperti che ti aiuteranno a fare la scelta migliore in 
base ai tuoi spazi. 

Di solito, per comunicare con i clienti, i punti migliori sono 
quelli di passaggio e quelli in cui sono costretti a fermarsi.  
Ad esempio, i corridoi di una spa o di un hotel, o intorno alla 
cassa di un ristorante take away, così mentre si è in coda si 
può scegliere cosa ordinare (ed essere invogliati a ordinare di 
più). In alto nelle sale d’aspetto, per sapere quando è il  
proprio turno o conoscere a che piano o in che ala si trova un 
ufficio. In vetrina al posto dei soliti manichini, per mostrare 
come stanno gli abiti indossati e in movimento. 
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Quando si tratta invece di comunicazioni interne, il Digital  
Signage risulta molto utile nelle principali zone di passaggio. 
Dagli ascensori alle sale d’aspetto, per dare notizie sulle  
ultime novità. Ma anche in sala mensa, o nelle zone di  
produzione, per ricordare le norme di sicurezza. Mentre nelle 
sale riunioni permettono di connettersi facilmente anche con 
chi si trova all’estero o lavora da remoto. 
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Parliamo di contenuti: il palinsesto e quali  

contenuti creare 

Ok. Ci siamo. Nella tua attività troneggia un sistema di Digital  
Signage nuovo fiammante. I tecnici lo hanno installato alla  
perfezione, e ti hanno spiegato come inserire e programmare 
i contenuti.  

E adesso? 

Adesso non ti resta che scegliere cosa trasmettere.  
Come abbiamo già detto, i nostri pacchetti comprendono  
anche servizi creativi, con esperti del settore in grado di  
supportarti anche nella realizzazione di ciò che vorrai  
trasmettere, e immagini e video preconfezionati che potrai 
selezionare in base a ciò che meglio si adatta alla tua  
attività.  

Per supportarti ulteriormente, abbiamo deciso di spiegarti su 
cosa dovrebbe concentrarsi la comunicazione, come farlo e 
perché. 

- Promozioni e novità: dai nuovi arrivi ai saldi stagionali, 

dal piatto di stagione al menù tutto compreso, il Digital  

Signage è anche e soprattutto uno strumento di  

promozione dei prodotti, intesa come valorizzazione di 

questi agli occhi dei clienti. 
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- Aggiornamenti e informazioni utili: manda messaggi,  

 avvisi e ogni sorta di comunicazione utile ai tuoi             

 dipendenti, con il  Digital Signage sarai certo del 

 “messaggio ricevuto”. 

• Interagisci con i clienti: rendi indimenticabile l’esperienza 

dei tuoi clienti facendoli sentire coinvolti nell’attività. Può 

trattarsi di un messaggio promozionale sullo smartphone 

appena  

entrano in un reparto, della visualizzazione sugli schermi 

dei  

loro commenti social, ma anche di sfide e indovinelli con 

la  

proclamazione del vincitore in diretta. 

- Raccontagli di te: uno dei principali benefici del Digital    

Signage è il fatto che chi ha una storia da raccontare può 

ora farlo in modo decisamente più efficace. Vale tanto 

per le imprese familiari in attività da generazioni, quanto 

per un nuovo progetto visionario.  

Non c’è niente di meglio per il cliente che sentirsi  

coinvolto in una storia. 
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Infine, qualche suggerimento sulla qualità delle immagini e 
dei  
messaggi. In primo luogo, foto e video devono avere una buo-
na  
definizione e colori vividi, sia per attirare l’attenzione, sia per 
non  
dare un’idea di trascuratezza.  
Inoltre, devono essere aggiornati:  
anche l’albero di Natale che avevi allestito nella hall del tuo 
hotel era davvero bello, mostrare la sua foto a Luglio farà 
pensare ai clienti che tutte le informazioni non sono  
aggiornate, rendendo così inutile la loro trasmissione.  

Infine, un occhio di riguardo va dato ai destinatari dei  
contenuti. Il nuovo menù per bambini, un’escursione per  
trekker esperti, e un prodotto ortopedico usualmente hanno 
destinatari diversi. Esistono certamente bambini con la  
passione per il cibo, il trekking e i cuscini per la cervicale, ma 
per sicurezza è opportuno utilizzare delle grafiche coerenti 
con il tuo target di riferimento. 
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Mi costi, ma quanto mi costi? 

Finora abbiamo parlato di tutto quello che il Digital Signage può 
fare per la tua attività, e di come utilizzarlo al meglio per         
massimizzarne i benefici. Ora veniamo alla parte                        
apparentemente meno piacevole: quanto costa un sistema di  
Digital Signage. 

Non è una domanda alla quale si può dare una risposta univoca. 
In linea generale, quella di installare un sistema di Digital Signage 
è una scelta sempre vantaggiosa, perché è uno strumento che  
abbatte i costi e aumenta le entrate, e quindi  risulta sempre 
conveniente. Tuttavia, c’è convenienza e convenienza. 

C’è differenza, ad esempio, tra sistemi pensati appositamente 
per le caratteristiche specifiche di un’attività, e una soluzione  
generica. Come c’è differenza anche tra il solo acquisto degli 
strumenti, e quello di pacchetti tutto compreso. Fattore molto 
importante, in questo senso, è la previsione o meno di          
un’assistenza post vendita e di che tipo, se telefonica o sul posto. 
Inoltre, non tutti i prodotti sono coperti da garanzia europea, 
non tutti i prezzi sono indicati con l’iva inclusa, e in alcuni casi le 
spese di spedizione possono raggiungere cifre  anche molto    
considerevoli. 

Questi sono quindi gli aspetti da considerare. Più uno: la          
possibilità di scegliere tra acquisto e noleggio operativo.  
Quest’ultima soluzione, infatti, si rivela particolarmente  
conveniente per chi desidera aggiornare periodicamente i  
prodotti, perché consente di sostituirli ogni tre anni, e il tutto 
senza sborsare un grossa cifra iniziale, ma pagando  
semplicemente una piccola quota mensile. 
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Il Noleggio Operativo: una formula conveniente e 

sempre al passo con i tempi 

Il Noleggio Operativo è la formula pensata per chi desidera   
utilizzare soluzioni sempre aggiornate, a condizioni               eco-
nomiche vantaggiose.  

Stipulando un contratto di locazione operativa, sarà possibile 
infatti avere la disponibilità degli strumenti utili alla propria 
attività senza acquisirne la proprietà: dietro pagamento di 
un canone fisso, sarà possibile utilizzare i beni e, al termine del 
contratto, restituirli per dotarsi di nuovi supporti                    
all’avanguardia. 

Ma c’è di più: i canoni sono integralmente deducibili, e non  vie-
ne applicata alcuna tassazione sui beni. Non è necessario nem-
meno un investimento iniziale, per cui da un lato potrai conser-
vare la liquidità per altri investimenti, e dall’altro non ci sarà 
nessun impatto sulla tua situazione creditizia o sulla    Centrale 
Rischi. 

Infine, allo scadere del contratto, potrai scegliere se acquistare 
gli strumenti o stipulare un nuovo noleggio con dispositivi più 
aggiornati, e potrai farlo tutte le volte che vuoi! 

In poche parole, si tratta di un contratto più semplice da        
stipulare e da gestire, che non richiede un investimento          
iniziale, può essere modificato durante la sua vigenza con   l’im-
missione o la sostituzione di prodotti, e prevede il            paga-
mento di un canone fisso mensile, senza sorprese,         deduci-
bile anche ai fini IRAP, e svincolato dal periodo di          ammor-
tamento dei beni.  
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Dicono di noi: storie di successo raccontate dai nostri 

clienti 

E veniamo alla domanda che probabilmente ti sarai posto per 
tutta la durata della lettura: ma come lavorano i professionisti 
di Business Display? Ci sarà da fidarsi?  

Abbiamo deciso di girare la risposta direttamente ai nostri 
clienti. 

Cominciamo da Atipici Shop, un’impresa di retail specializzata 
in streetstyle. Un vero e proprio punto di riferimento per i  
torinesi, che dal 2003 si rivolgono a loro per le ultime novità 
in fatto di abbigliamento urban, anche grazie alla loro       
spiccata capacità di stare sempre al passo con i tempi.              
E proprio grazie a questa capacità Atipici Shop ha dato vita al 
progetto “The Playoffs”, uno store interamente dedicato agli 
sport americani, in cui è possibile trovare abbigliamento e  
accessori delle migliori squadre di basket, football, baseball e 
hockey sul ghiaccio. 

Un progetto molto innovativo che, in coerenza con la volontà 
degli imprenditori, si prefiggeva di offrire ai clienti una        
customer experience molto avanzata, sfruttando soluzioni  
come Videowall, monitor da 86” e 65” e schermi touch, per 
realizzare un retail 4.0. 
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Abbiamo chiesto ad Alessandro Bottero, Web Project Manager di 
Atipici Shop, come è stata la sua esperienza: 

Quali sono stati gli ostacoli o le esitazioni che hai incontrato prima di 
acquistare da noi? 
Per questo tipo di servizi abbiamo cercato la qualità dei prodotti e va-
lutato aspetti come l’assistenza e il supporto nell’installazione.  
 
Quale vantaggio o aspetto ti ha fatto preferire la nostra offerta? 
La disponibilità nella scelta della soluzione migliore, e l’ assistenza 
nell’installazione e nei test finali. 
 
Cosa ti è piaciuto di più del nostro pacchetto?  
La qualità del prodotto installato, oltre al supporto nell’installazione e 
sull’utilizzo. 
 
Consiglieresti i nostri prodotti/i nostri servizi ad altri? Se sì, a chi? 
Si, sicuramente. La consiglierei a chiunque abbia bisogno di una so-
luzione tecnologica ad hoc.  
 
Se potessi descrivere il nostro servizio in tre parole quali sarebbero? 
Professionalità, dedizione, esperienza. 
 

Alessandro Bottero 
Web Project Manager  
Atipici Shop  
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Da uno dei retail più innovativi alla grande tradizione del Made in 
Italy: Joker Boat è un cantiere navale operativo fin dal 1970, e noto 
per combinare alta qualità dei materiali e le più avanzate tecniche di 
progettazione e costruzione.   

Si sono rivolti a noi per un progetto davvero originale: realizzare 
un’isola interattiva composta da monitor touch collegati a una 
webapp, grazie alla quale è possibile scegliere i colori e gli               
allestimenti delle imbarcazioni, e inviare il progetto al cliente          
direttamente via mail. Un progetto che ha riscosso grande successo 
tra i visitatori del Salone Nautico di Genova, tanto da aver deciso di 
riprodurre l’esperienza anche alle fiere nautiche di Düsseldorf e    
Parigi. 
 
Cinzia Grottoli, Marketing Manager di Joker Boat, ci parla della sua 
esperienza con Business Display: 
 
Cosa ti è piaciuto di più dei servizi proposti da Business Display?  
La competenza tecnica e la celerità. 
 
Abbiamo risolto il tuo problema? Ti abbiamo proposto il prodotto 
ideale per le tue esigenze?  
Cercavamo un prodotto da utilizzare in fiera per interagire con i    
nostri clienti, e il device proposto ha pienamente risposto alle nostre 
esigenze. 
 

Cinzia Grottoli 
Marketing Manager 
Joker Boats 
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Hai ancora dei dubbi? Consulta le F.A.Q. oppure 

contattaci, saremo lieti di parlare con te 

Se hai ancora dei dubbi su come funzionano gli strumenti di 
Digital Signage e se si tratta davvero di una soluzione adatta a 
te, puoi contattarci: i nostri professionisti risponderanno a 
ogni tua domanda. Nel frattempo ti proponiamo anche le  
domande più frequenti che ci rivolgono i nostri clienti. 

- La soluzione richiede una installazione professionale?   
Nel caso in cui la richiedesse, siete  in grado di fornirmela     
on-site? I nostri prodotti non hanno bisogno di particolari 
installazioni, ma in caso di prodotti a progetto come      
videowall, totem e altro siamo in grado di fornirvela. 

- I vostri professionisti sono in grado di consigliarmi il mi-
glior prodotto per le mie esigenze e per l’utilizzo che ne 
farò? Il nostro servizio di progettazione e in grado di for-
nirti tutta l’assistenza pre-vendita di cui hai bisogno, per 
consigliarti al meglio su quale prodotto si adatta alle tue 
esigenze. 

- Il materiale che mi offre è coperto da garanzia Italiana/
Europea? La garanzia legale dei prodotti è di 36 Mesi Eu-
ropea con la formula on-site (presso la vostra azienda),   
e può essere ulteriormente prolungata al momento 
dell’acquisto. 

- Il supporto e la formazione sulle apparecchiature all’avvio 
è gratuito oppure a parte? L’avvio e la formazione  
sull’utilizzo di base sono inclusi nel prezzo. 
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• Siete in grado di fornirmi assistenza post vendita nel  
tempo? Certo, abbiamo dei pacchetti di assistenza       
personalizzati per tutte le esigenze. 

- Non posso creare o gestire i contenuti: potete farlo voi al 
 posto mio? Vi occupate anche della programmazione di  
 campagne marketing?  Certo, ci avvaliamo di una   
 struttura specializzata nel mondo della comunicazione e 
 del marketing e, su richiesta, siamo in grado di fornire un 
 servizio di creazione, gestione e programmazione dei 
 contenuti in base alle vostre necessità di business. 


