
AIUTA I CONSUMATORI 

A SENTIRSI A PROPRIO 

AGIO

Contattaci:

IL DIGITAL 
SIGNAGE DI OGGI 

E DI DOMANI

Aiuta i tuoi clienti corporate e retail

ad affrontare in sicurezza
il distanziamento sociale con soluzioni AV, 

IoT e Analytics di Maverick AV Solutions

e dei vendor leader di mercato.

Contatta adesso il team di vendita 

Maverick locale per discutere lo sviluppo 

di soluzioni di digital signage 
personalizzate per te.

https://it.techdata.com/portfolios/maverick 

maverick@techdata.it

OGGI
In che modo

il Digital Signage
ci sta aiutando?

In che modo il Digital Signage può adattarsi
e crescere nella nuova normalità.

Aiuta le aziende a 
ridurre i contatti

Soluzioni anti germi
per touch screen

Disinfettanti
per le mani incorporati 

nei chioschi

DOMANI
Cosa c'è di nuovo e lo sfruttiamo già?

COMUNICA MESSAGGI
IMPORTANTI

Trasforma il digital 
signage in informazioni 

pubbliche visibili

Utilizza il signage
per avvisare e tenere
al sicuro le persone

Dai indicazioni
sanitarie da seguire

Crea community 
attraverso la condivisione 

di contenuti

Comunica le best 
practice ai consumatori

Misura e comunica
il passaggio nel punto 

vendita attraverso 
telecamere

e mappatura del calore

Gestione della coda 
automatico
e navigatore

nel punto vendita

Gestisci gli spazi desk
con report in diretta 

dello stato 
occupazionale

Gestione da remoto
e report del rilascio

delle normative 
governative

75%

CAPACITY

60/80

GO

Indicazione
dei percorsi

in negozio su app

Pagamenti mobile, 
programmi fedeltà

e interazione contactless

CREA AMBIENTI 
CONTACTLESS

Contatori Self-service

Riconoscimento 
gestuale per sicurezza, 

apertura della porta
e inizio della riunione

Riconoscimento 
vocale per commandi, 
sicurezza e operazioni 

tecnologiche

Prezzi e offerte dinamiche

INVESTI
PER IL FUTURO

Riconfigura i tuoi piani 
di digital 

transformation

Focus sui big data!
Come stanno usando

le persone gli spazi
e cosa massimizza

e rende più efficiente 
vendite o produttività

GESTIONE DIGITALE
DELLO STATO 

OCCUPAZIONALE

UTILIZZA SOLUZIONI 
CONNESSE

ALLO SPAZIO

SMART SIGNAGE
Oggi e Domani.

SPACES
20

BE SMART!
Gestione della coda

Navigatore

Mappatura dell'audience

Arredi intelligenti

Etichette digitali

Gestione dei dati


