
PubliBoard – Il vostro canale 
pubblicitario e informativo digitale 
in ascensore
Queste pareti dicono tutto: con il PubliBoard promuovete i vostri prodotti e servizi direttamente 
all’interno dell’ascensore. I vostri messaggi vengono riprodotti su uno schermo speciale  
per ricevere la massima attenzione con il minimo sforzo. In questo modo, potete utilizzare  
la permanenza in ascensore proficuamente. 

I    Prodotti digitali

Cosa ne pensano i nostri esperti?
«L’attenzione all’interno delle cabine degli ascensori è maggiore rispetto a quella 
degli spazi pubblici. Perché non massimizzare questo effetto? Con il PubliBoard 
trasformate il vostro ascensore in uno spazio pubblicitario e comunicativo  
multimediale. Che si tratti di offerte speciali ad inizio stagione, di nuovi servizi  
o del menù attuale del ristorante: col PubliBoard si aprono nuove ed efficaci  
possibilità di commercializzazione.»

Laurent Dupraz, Vendita nuovi impianti

Quali sono i vantaggi per voi?

› Presentazione multimediale di pubblicità, 
informazioni e intrattenimento che  
catturano l’attenzione durante la perma-
nenza in ascensore

› 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 in movimento e mobili

Presentate esattamente quello che interessa ai vostri 

passeggeri. Il PubliBoard trasforma la parete dell’ascensore 

in un interessante canale pubblicitario e comunicativo 

e si distingue durante la riproduzione di messaggi dal 

forte contenuto visivo. Grazie alla pubblicità e all’intrat-

tenimento, il viaggio in ascensore diventa un’esperienza 

multimediale: le immagini in movimento non passano  

di certo inosservate. 

Perfetto collegamento in rete

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

vengono trasmessi in modo affidabile al PubliBoard. 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

DigiSpecchio
Il vostro hotspot di informazioni e intrattenimento nell’ascensore

DigiPorta
La porta dell’ascensore come piattaforma pubblicitaria e informativa 

Pulsantiera di cabina Digital Plus
La vostra piattaforma d’informazione e comunicazionewww.lift.ch/

soluzioni-digitali

I    Prodotti digitali
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Dimensioni dello schermo PubliBoard
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