Distingui il tuo business

Aumenta le vendite
beTouch. tooMuch
Avere beTouch significa trasformare la propria vetrina in immagine attiva del proprio business.
La tecnologia beTouch è adatta a qualsiasi organizzazione che mira a stimolare la curiosità dei
passanti 24 ore su 24 incoraggiandoli a entrare o ritornare al proprio punto vendita senza bisogno
di alcuna assistenza. beTouch trasforma magicamente una qualsiasi vetrina in una fonte di
ispirazione e divertimento.

Vantaggi di usare beTouch
- Generare vendite e contatti 24 ore su 24
- Emergere tra la concorrenza
- Ricercare informazioni mirate su tutto il catalogo
- Accesso immediato alle informazioni
- Attirare clienti presso il proprio punto vendita
- Aumentare i contatti e le opportunità di vendita
- Migliorare l’immagine aziendale
- Diffondere messaggi promozionali più incisivi

Possibili locations
- Retail, negozi e franchising
- Agenzie immobiliari e real estate in genere
- Distribuzione alimentare
- Pubblica amministrazione
- Banche e istituti finanziari
- Hotel, catene di ristoranti e lounge bar
- Musei, centri culturali e gallerie d’arte
- Aeroporti, stazioni e trasporti in genere
- Centri commerciali e outlet
- Centri direzionali
- Centri congressi, auditorium, teari e cinema
- Sedi centrali di aziende
- Ospedali, ASL, cliniche centri di cultura e
centri benessere

Come si usa beTouch
Si può interagire con beTouch attraverso
qualsiasi sorgente video: un normale
monitor, un videoproiettore, un totem o
qualsiasi altro tipo di soluzione. È possibile
scegliere se l’interazione sarà orizzontale,
come nel caso di un tavolo touch, o
verticale, come nel caso di un totem o di
una vetrina interattiva.
Per poter interagire è necessario un touch
foil single touch o qualsiasi altro sistema
touch o multi touch.

Surface 2 orizzontale o verticale

Alcune soluzioni Possibili

LCD Accostato al
Vetro

Totem
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