Monitor LED per VETRINE DIGITALI

Trasmetti i tuoi messaggi promozionali con chiarezza e un'eccellente visibilità.
Cattura l’attenzione del pubblico per i servizi e i prodotti offerti dalla tua Farmacia.
Trasmetti messaggi promozionali chiari e con una eccellente visibilità.
La tecnologia digitale oggi permette di comunicare efficacemente e in tempo reale, su
grandi monitor FULL HD ultra luminosi, visibili in ogni condizione di luce, contenuti
multimediali in continua evoluzione. Grazie alla loro straordinaria risoluzione video si possono
realizzare Vetrine Digitali che attirano l’attenzione tanto da lontano quanto da vicino.

VANTAGGI
ATTIRA L'ATTENZIONE
con i tuoi messaggi e la nostra grafica sempre nuova e
luminosa, grazie alla tecnologia di ultima generazione
Samsung.
INFORMA
con i tuoi consigli per la salute e la prevenzione.
PROMUOVI
metti in evidenza le promozioni, aggiornate automaticamente dal gestionale e studiate per ogni periodo
dell'anno.

GESTIONE PALINSESTO

INTEGRATO CON

Due modalità di gestione del palinsensto:
Aggiornamento autonomo con CGM E-MARKETING Media.
Con CGM E-MARKETING Media potrai realizzare video
professionali in pochi minuti e farli girare sul nuovo monitor
LCD Samsung. Sarà possibile accedere al potente “Database
PHF” con oltre 33.000 fotografie dei principali prodotti di
Farmacia e le più comuni definizioni di “banca dati” tradotte in
italiano comprensibile.
Per realizzare i video potrai procedere esportando, direttamente da WINGESFAR, l’elenco dei prodotti in offerta al
pubblico che vorrai visualizzare sul palinsesto. La piattaforma ti
consentirà di creare messaggi da alternare ai prodotti per una
comunicazione ancora più efficace e completa.
Aggiornamento da Service.
Attraverso il supporto di una società specializzata in comunicazione potrai richiedere la realizzazione grafica di uno specifico
format del palinsesto della Farmacia, il lavoro comprende le
seguenti attività:
- condivisione aspettative e obiettivi da raggiungere;
- realizzazione del format definitivo;
- aggiornamento periodico palinsesto parziale o totale dei
contenuti del palinsesto in base alla programmazione iniziative/eventi forniti dalla Farmacia (e al tipo di abbonamento).

UN'AMPIA GAMMA DAL DESIGN UNICO
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CGM offre un’ampia gamma di display per la Farmacia a marchio
Samsung, combinabili in diverse soluzioni per soddisfare qualsiasi
esigenza di Digital Signage.
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