
InfoBoard – Il vostro pannello 
informativo in ascensore
Gli annunci su carta appartengono al passato. Presentate ai passeggeri le vostre informazioni 
su uno schermo di grandi dimensioni ad alta risoluzione direttamente all’interno del vostro 
ascensore. Con InfoBoard i vostri messaggi sono al centro dell’interesse – Con l’InfoBoard, i 
vostri messaggi sono garantiti al centro della scena, sempre attuali e nel modo migliore.

I    Prodotti digitali

Cosa ne pensano i nostri esperti?
«L’InfoBoard vi permette di ottenere il massimo grado di attenzione con il minimo 
sforzo. Offrite ai vostri passeggeri un vero e proprio valore aggiunto all’insegna della 
semplicità, che si tratti di informazioni relative all’edificio, di messaggi o di contenuti 
divertenti. La permanenza in ascensore diventa divertente e rimane nel ricordo con 
messaggi forti.»

Bruno Fernandes, Responsabile tecnica dei progetti

Quali sono i vantaggi per voi?

› Presentazione multimediale di contenuti
che catturano l’attenzione sullo schermo
ad alta risoluzione durante la permanenza
in ascensore

› Presentazione delle informazioni 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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I vostri contenuti in primo piano

Che si tratti del menu settimanale del ristorante o di 

un evento per gli inquilini nell’atrio, l’InfoBoard vi aiuta 

a catturare l’attenzione dei passeggeri mentre sono 

nell’ascensore. La cabina diventa un’attraente piattaforma 

informativa che eleva la comunicazione con i passeggeri  

a un nuovo livello.

Perfetto collegamento in rete

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

vengono trasmessi in modo affidabile all’InfoBoard. 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?

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 

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

soluzioni-digitali

I    Prodotti digitali

Schermo dalle dimensioni ottimali

L’InfoBoard dà la giusta visibilità ai vostri messaggi: 

lo schermo da 32 pollici ha la dimensione ideale per 

le cabine degli ascensori ed è perfetto per mettere 

in scena contenuti animati, informazioni relative agli 

edifici o le previsioni del tempo.
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