TOTEM E DISPLAY LCD PER COMUNICAZIONE DIGITALE

Il sistema di comunicazione su TOTEM digitale è uno strumento di comunicazione
nuovo ed efficace che oggi rappresenta un’ottima alternativa al cartellone pubblicitario statico.
La comunicazione video risulta particolarmente attrattiva e sicuramente più emozionale rispetto al materiale pubblicitario tradizionale (cartaceo, brochure, depliant, locandine).
I contenuti multimediali sono personalizzabili a seconda del tipo di utenza in luoghi ed orari predefiniti, i totem sono posizionabili ove vi è un alto flusso di persone e quindi potenziali clienti.

Totem indoor
Schermo lcd 55 pollici
Art. SNIT3055
Area display 1210x680mm

Totem outdoor
Schermo Lcd 55 pollici
Art. SNET1055
Area display 1210x680mm

Maggiore visibilità: lo spot dinamico garantisce una massima “impression” nella
mente del pubblico. La breve durata dello spot e l’alto numero di passaggi garantiscono la massima visibilità e l’ottimizzazione dei costi.
Gli schermi sono ad impatto frontale e visibili in qualsiasi condizione atmosferica
diurna e notturna, garantendo così una grande efficacia e pochissima dispersione
di contatti.
Pubblicità efficace: il Totem consentirà una pubblicità efficace e diretta della ditta,
negozio, tramite il passaggio di messaggi pubblicitari che rafforzeranno la fedeltà
dei clienti ed attireranno l’attenzione di nuovi clienti influenzandone il comportamento d’acquisto.

Totem outdoor
Schermo Lcd 55 pollici
Art. SNET2055
Area display 1210x680mm
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Totem indoor
Schermo 32 pollici
Art. SNIT1032
Area display 698x392mm

La presentazione del messaggio può essere formata da immagini o video, con la possibilità di interagire con il pubblico per le versioni touch screen.
I vantaggi di questo tipo di comunicazione sono evidenti: anzitutto, dal punto di vista
mediatico, dei messaggi così ricchi e variegati, arricchiti peraltro da materiale audio,
risultano ben più interessanti e coinvolgenti per il cliente, inoltre c’è da considerare
l’aspetto non meno importante rappresentato dalla convenienza economica di queste
soluzioni.
Dinamico e flessibile: Il vantaggio è il numero illimitato di messaggi che possono essere visualizzati: ogni inserzionista può pubblicare diversi messaggi targetizzati per diversi gruppi demografici o tipologie di clienti.
La pubblicità digitale su TOTEM sta velocemente diventando il mezzo preferito per
una pubblicità di alto impatto a prezzi molto competitivi.
Tutti gli apparecchi sono dotati di computer interno, tutti gli aggiornamenti dei contenuti multimediali possono essere effettuati da un altro computer connesso alla rete
locale o tramite internet.
La nostra azienda è in grado di offrirvi con i propri partner tutto il supporto per la
creazione di contenuti multimediali e attraverso i nostri server la gestione degli ag-

Totem indoor schermo Led 55
pollici
Art. SNIT1055
Area display 1210x680mm

Totem indoor Schermo 19 pollici
Art. SNIB1019 Con portariviste
Area display 410x230mm
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E’ impossibile non restare colpiti dai messaggi pubblicitari riprodotti sul display, questi
si fanno notare con una serie di spot realizzati per ottenere la maggior riconoscibilità e
consapevolezza del proprio marchio e della propria attività catalizzando l’attenzione
del pubblico.
La pubblicità su TOTEM è potentissima infatti non si può spegnere, non si può buttare
via o cliccare su un’altra pagina.

Questo significa che il messaggio raggiunge i potenziali clienti
24 ore al giorno
7 giorni la settimana

Display Lcd outdoor
Art. SNEM1055
Area display 1210x680mm
Tutti gli schermi e i Totem da esterno
sono waterproof

Art. SNEM2055
Display outdoor lcd
Area display 1210x680mm

Per info contattare LUMA —Via Kennedy, 33—47035 Gambettola (FC)
tel. 0547-657844 fax 0547-651301 email: info@luma.it
www.luma.it
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