
DigiSpecchio – Il vostro hotspot 
di informazioni e intrattenimento 
nell’ascensore
Salite a bordo e lasciatevi stupire: con il DigiSpecchio un semplice specchio si  
trasforma in un sensazionale canale di comunicazione. Potete riprodurre i vostri  
contenuti in modo efficace e offrire ai vostri passeggeri un’esperienza multime-
diale completamente nuova. 

I    Prodotti digitali

Cosa ne pensano i nostri esperti?
«Uno specchio che può essere utilizzato anche come schermo – questo è ciò che 
rende il DigiSpecchio un vero e proprio eye-catcher. Con questa soluzione, potete 
mostrare i vostri messaggi nel vostro ascensore e catturare tutta l’attenzione dei 
passeggeri. Che si tratti di informazioni o d’intrattenimento, i contenuti vengono 
visualizzati con un effetto 3D virtuale. In assenza di contenuti, lo specchio mantiene 
la sua funzione convenzionale, ingrandendo visivamente la cabina dell’ascensore.»

Lionel Joray, Supporto vendita

Quali sono i vantaggi per voi?

› Sorprendente funzionalità di specchio e
schermo in un unico dispositivo

› Presentazione multimediale di informazioni
e intrattenimento

› 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



Intrattenimento al tocco di un pulsante
Bastano pochi clic per visualizzare contenuti informativi 
e divertenti direttamente sullo schermo nell‘ascensore 
desiderato.

Specifiche del contenuto 
Formato: orizzontale 16:9  verticale 9:16
Pixel: 1920 × 1080  1080 × 1920 
Risoluzione: minimo Full HD
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Contenuti semplicemente indimenticabili

Basta prendere l’ascensore e il vostro messaggio viene 

recepito: Il DigiSpecchio vi offre il formato e i contenuti 

perfetti per ispirare il vostro pubblico. Grazie all’AS 

Content Management System, avete tutto il necessario  

per mostrare immagini, filmati e animazioni originali.

Perfetto collegamento in rete

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

vengono trasmessi in modo affidabile all’DigiSpecchio. 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, in quale ascensore e in quale spe-

cifico momento. Persino le campagne complesse possono 

essere implementate senza alcuno sforzo.

Quali altri prodotti digitali vi offriamo?

InfoBoard
Il vostro pannello informativo in ascensore

PubliBoard
Il vostro canale pubblicitario e informativo digitale in ascensore 

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

DigiPorta
La porta dell’ascensore come piattaforma pubblicitaria e informativawww.lift.ch/

soluzioni-digitali

I    Prodotti digitali
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