I L D I S P L AY I N T E L L I G E N T E
C H E P OT E N Z I A L A T U A CO M U N I CAZ I O N E
In collaborazione con

Siamo con te,
nel tuo territorio
Visto dall’interno, il tuo lavoro è complesso e
carico di attività: progettare la strategia di
comunicazione, produrre contenuti diversi per
ogni canale e tipologia di utente, curare
l’aspetto grafico e gestire le relazioni coi
partner.
Il pubblico ti chiede attenzione e
immediatezza attraverso tutti i canali di
comunicazione e questo complica
ulteriormente il tuo contesto di lavoro.

Abbiamo ascoltato la tua storia e da lì è nato
[Live Signage] Amministrazioni

Per il cittadino
I display outdoor e semi-outdoor sono gli strumenti giusti
per catturare l’attenzione dei cittadini in qualsiasi momento.
Collocato in punti strategici può diventare una fonte di
informazione passiva a qualsiasi ora, giorno e notte,
Durante uno spostamento di lavoro o nel corso di una
passeggiata di piacere.

Contenuti consigliati
•

Guida ai servizi comunali verso luoghi, eventi, acquisto
di servizi, uffici informazioni

•

Aggiornamenti straordinari, meteo e viabilità

•

Promozione di eventi culturali con possibilità di
guidare il cittadino verso i punti vendita fisici o ecommerce

Utilizza il QR code per
•

Accedere alle informazioni e valutarle con più calma

•

Promuovere l'uso dei canali social per dialogare e
aggiornare i cittadini

Live
Signage

Un valido aiuto in
caso di allerta
Live Signage è fornitore ufficiale della
Protezione Civile toscana.

Il cittadino può verificare in tempo reale se nel proprio
comune, o nel luogo in cui si trova, sono previste allerta
meteo o criticità idrogeologiche.

Le amministrazioni che utilizzano il servizio registrano un
riscontro positivo da parte dei cittadini che sono informati
passivamente e capillarmente.

Live
Signage

Per il turista
Stazioni, checkpoint e piazze principali sono punti strategici
e i display Live Signage sono il mezzo ideale per proporre ai
turisti tutte le esperienze e le opportunità disponibili sul
territorio. È la combinazione perfetta per potenziare, e allo
stesso tempo semplificare, le attività dell’ufficio turistico e
dei tuoi partner di comunicazione.

Contenuti consigliati
•

Schede dei punti di interesse e dei servizi informativi

•

Promozione di eventi e di servizi come card musicali e
biglietti per eventi culturali, con la possibilità di guidare il
turista verso i punti vendita fisici o l'acquisto online
Video promozionali del territorio per emozionare e

•

coinvolgere il turista

Utilizza il QR code per
•

Accedere alle guide multimediali e alle informazioni
turistiche

•

Condividere l’esperienze di viaggio sui tuoi canali
social e incentivare la popolarità del territorio

Live
Signage

Live
Signage

Per la tua rete c’è
Live ADV
Genera nuovi profitti rivendendo spazi pubblicitari
ai tuoi partner e alle aziende del territorio!
È l'opportunità per ampliare e consolidare la tua rete di
relazioni e, allo stesso tempo, offrire contenuti più ricchi e
interessanti per il pubblico.

Come fare
Live ADV è la piattaforma dove puoi pubblicare
inserzioni pubblicitarie a pagamento, con prezzi
variabili per tipologia di cliente, durata campagna
promozionale, dimensione e durata spot.
La quota corrisposta dall’inserzionista verrà suddivisa
tra te, concessionario del display, e noi che sviluppiamo
e gestiamo Live Signage e Live ADV.
Tutto in modo semplice e trasparente!

FIDUCIA
N E L L’A M M I N I S T R A Z I O N E

68 %
del pubblico è soddisfatto dalla
velocità e completezza della
comunicazione e
l'amministrazione ne guadagna in
professionalità

Pubblico informato:
sempre e dovunque!
Accendi Live Signage e pubblica immediatamente le
informazioni e le notizie dell’ultimo momento:
le info sulla viabilità, aggiornamenti meteo, le notifiche
di interesse pubblico e turistico… saranno trasmessi sul
tuo display in automatico.

C A PA C I TÀ
C O M U N I C AT I VA

+

79 %

dei cittadini è informato,
attento alle attività,
stimolato nella condivisione

M E M O R A B I L I TÀ

+ 52 %
rispetto ai comunicati online, radio,
TV Live Signage è una
esperienza unica e magnetizzante

Collegati al tuo gestionale e scegli la slide che meglio
illustra il messaggio che vuoi trasmettere.
Cattura l’attenzione e informa i tuoi cittadini senza
muovere un dito.

SMARTPHONE

Sii sempre
presente
Anticipa i bisogni dei cittadini
I cittadini si aspettano attenzione e
immediatezza nei rapporti con le istituzioni e con
gli enti locali.
Soddisfa questi bisogni con il QR code e
scorcia i tempi per accedere alle informazioni più
interessanti e coinvolgenti per la comunità.

P R E N O TA Z I O N I E V E N T I
E SERVIZI

Una guida locale a portata di mano
Live Signage può guidare i turisti fino ad un
punto d'interesse, suggerire ristoranti ed
esperienze, dare accesso a sconti e informazioni
esclusive, proprio come farebbe una guida locale.
Utilizza il QR code per rendere unica la loro
vacanza!

+

15 %

contatti da annunci
riconducibile all’utilizzo di QR code

Caso d’uso
Il display dello smartphone è la naturale prosecuzione di
un’esperienza lanciata attraverso Live Signage.
Guida i tuoi cittadini ed i turisti nel processo decisionale e
nell’approfondimento delle informazioni.

Contenuti consigliati
•

Schede dettagliate delle attività ed eventi per una
valutazione più approfondita od una prenotazione

•

Sito web per ampliare l'offerta formativa

•

Social per raccontare la tua attività e catturare nuovi
followers

•

Pubblicità di aziende produttrici, strutture ricettive
convenzionate, per ampliare la tua offerta e rendere
più impattante l’investimento dei tuoi partner

Tipologie
Scegli tra il display outdoor, semioutdoor, integrandoli con quelli da

È per te
ed è semplice
Accendilo col telecomando, come a casa
Live Signage è già dentro il display:

interni per potenziare la tua

Videowall
Stupisci e cattura l’attenzione con una
installazione a tutta parete, soluzione
perfetta per vetrine ed interni

non c’è bisogno di cavi o strani congegni esterni.
Grazie alla nostra partnership con
possiamo offrirti la soluzione più semplice ed
efficiente sul mercato.

Hai pieno potere sui contenuti

Design
La giusta cornice per esaltare la tua
comunicazione. Forme essenziali ed
eleganti, robustezza che dura nel tempo.

Pubblica tutto quello che vuoi!
Utilizza i nostri automatismi se hai poco tempo,
oppure dai sfogo al tuo estro con i nostri template.

Garanzia
Puoi tenerlo acceso tutto il giorno e non avrai
mai problemi. Ma se ci fosse bisogno, hai una
garanzia di 3 anni e l’assistenza in sede.
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