
DigiPorta – La porta del 
vostro ascensore come piattaforma 
pubblicitaria e informativa 

I    Prodotti digitali

Cosa ne pensano i nostri esperti?
«La DigiPorta trasforma la porta del vostro ascensore in una piattaforma pubblici-
taria e informativa digitale. Un proiettore connesso in rete riproduce i vostri con-
tenuti con una qualità d’immagine impeccabile sulla superficie esterna. Grazie allo 
speciale rivestimento applicato alla porta di piano scelta, i vostri messaggi saranno 
visti in maniera ottimale da utenti e passanti. I vostri passeggeri non aspetteranno 
più solamente, saranno invece intrattenuti e informati nel miglior modo possibile.»  

Francesco Biamonte, Vendita Servizi

Quali sono i vantaggi per voi?

› Proiezione multimediale di pubblicità,
informazioni e intrattenimento sulla porta
dell’ascensore finora inutilizzata

› Il grande effetto comunicativo si ottiene
grazie all’attesa dei passeggeri

› Presentazione dei contenuti flessibile e
in sequenza cronologica secondo i vostri
bisogni

› Facile gestione tramite il Content Manage-
ment System AS basato sul web

› Soluzione completa su misura, dall’instal-
lazione al software fino alla manutenzione

L’attesa può essere così appassionante: utilizzate la porta del vostro ascensore 
come canale di comunicazione innovativo e riproducete informazioni, pubblicità e 
intrattenimento in immagini e video impeccabili. Con la DigiPorta catturate la  
completa attenzione dei vostri passeggeri, rendendo ogni attesa un highlight. 



Intrattenimento al tocco di un pulsante
Bastano pochi clic per mostrare contenuti informativi e 
divertenti tramite un proiettore multimediale sulla porta 
dell’ascensore desiderata.

Specifiche del contenuto 
Formato: orizzontale 16:9  verticale 9:16
Pixel: 1920 × 1080  1080 × 1920 
Risoluzione: minimo Full HD
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Funzionalità senza fili

Con la DigiPorta trasformate la porta del vostro ascensore 

in un’interessante piattaforma pubblicitaria e informativa. 

Il proiettore ultramoderno viene montato sopra la porta 

per riprodurre immagini nitide e ben definite. Si adatta alla 

larghezza della porta e si spegne automaticamente alla sua 

apertura.

Perfetto collegamento in rete

Il servizio di dati parla per sé. Ciò significa che: tutti i dati 

vengono trasmessi in modo affidabile alla DigiPorta. In 

questo modo, vi offriamo la connettività richiesta, com- 

preso il supporto, la manutenzione e l’accesso al CMS.

Content Management System adatto  
alle esigenze dell’utente

L’AS CMS basato sul web vi consente di gestire facilmente 

le vostre informazioni in modo flessibile, attuale e mirato. 

Con pochissimi clic da remoto potete determinare quali 

contenuti visualizzare, su quale porta ascensore e in quale 

specifico momento. Persino le campagne complesse 

possono essere implementate senza alcuno sforzo.

Quali altri prodotti digitali vi offriamo?

Pulsantiera di cabina Digital Plus
La vostra piattaforma d’informazione e comunicazione

DigiSpecchio
Il vostro hotspot di informazioni e intrattenimento nell’ascensore

PubliBoard
Il vostro canale pubblicitario e informativo digitale in ascensore 

InfoBoard
Il vostro pannello informativo in ascensorewww.lift.ch/

soluzioni-digitali

I    Prodotti digitali

Contenuti in movimento e mobili

Che si tratti di immagini, foto o di filmati animati, con 

la DigiPorta il vostro messaggio è sempre coinvolgente. 

Grazie al formato unico della porta potete sfruttarne 

il potenziale creativo e visualizzare i vostri contenuti in 

formato orizzontale e verticale.

Format 
verticale

Format 
orizzontale

La DigiPorta funziona con i 
seguenti tipi di porte:

› C2 Porte ad apertura  
 centrale con due ante

› T2 Porte ad apertura  
 telescopica (destra o  
 sinistra) con due ante

› C4 Porte ad apertura  
 centrale con quattro ante


