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Axel Spot
Soluzione per Digital Signage

E' l'acquisto il momento della verità
Dopo anni trascorsi nell’ombra, a tutto vantaggio dell’advertising tradizionale e dei media classici, il
pdv è tornato al centro delle attenzioni delle imprese, che su questo stanno puntando le loro
strategie e i loro investimenti.
Gli studi più recenti parlano chiaro: più del 70% delle decisioni d’acquisto vengono prese nel punto
di vendita, a prescindere dai classici “consigli per gli acquisiti”.
Come riuscire quindi ad orientare i consumers nel momento dell’acquisto?
Questo interrogativo trova una risposta chiara e semplice: Axel Spot
La nostra soluzione
AXEL Spot è una suite di software semplice da utilizzare. Pochi passaggi per trasmettere al tuo
target messaggi efficaci e di forte impatto, che vengono riprodotti su schermi al plasma, LCD o su
altri dispositivi di playout.
La suite è formata da due prodotti complementari ( Sede – Punto vendita ) in grado sia di lavorare
in modo autonomo che in combinazione tra di loro , per coprire le esigenze di qualsiasi cliente
Elemento caratterizzante è la possibilità di generare in modo autonomo gli spot da modelli già
pronti , basta avere una foto del prodotto da pubblicizzare scegliere il layout desiderato ed in pochi
minuti si ottiene lo spot da mandare in onda.
AXEL Spot vi dà l’opportunità di :
Generare in modo molto semplice i vostri spot da modelli già pronti sia in formato 4:3 che 16:9
Integrare spot già pronti in tutti i formati web – Compliant
(GIF – JPEG – FLASH – MPEG – AVI – ecc.)
Realizzare rolling che possono includerli entrambi.
Programmarne la visione temporale.
Distribuirli verso la rete di punti vendita.
Metterli in onda anche su postazioni non presidiate.

Axel spot è estremamente flessibile. Il prodotto, infatti, può essere utilizzato con diverse
configurazioni a secondo delle necessità.
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La programmazione
E’ possibile programmare la visione, con data di inizio e fine ,sia di contenuti già pronti (Filmati ,
immagini, ecc ) sia di generare da template pre-impostati spot con contenuti ogni volta diversi.
I template sono suddivisi in gruppi ognuno dei quali è dedicato ad una specifica attività e che
variano a seconda della tipologia di negozio in cui si effettua l’installazione , avremo quindi sfondi e
contenuti diversi tra un supermercato ed un negozio di abbigliamento, o una profumeria, ecc.
I gruppi , sempre in continua evoluzione, contengono un minimo di 9 tamplate ed attualmente sono
i seguenti :
Offerte

•

Presentazione Prodotti

•

Offerte N x M

•

Prezzo Offerta

•

Offerte condizionate

•

Taglio prezzo

•

Offerte sui reparti

•

Sconto in %

•

Offerte sul totale di spesa

L’intero settore Offerte è disponibile sia per Spot senza immagini sia per i clienti Fidelizzati
•

Offerte Speciali

•

Offerte promozionali

•

Saldi

•

Dettaglio Prodotti

Ricorrenze

•

Sono presenti Spot augurali riferiti alle principali ricorrenze

Spot vari

•

Informativi

•

Liberi

Lotterie

•

Estrazione attuale

•

Estrazione precedente

•

Maggiori ritardi del lotto

•

Superenalotto

•

Totocalcio

Vendite Promozionali

E’ possibile scaricare in automatico i dati da internet
Listini

•

Acque Minerali

•

Bibite

•

Vini

•

Paste

•

Surgelati

E’ possibile generare in automatico da listini degli spot che riportano a video sotto forma di tabella
i costi dei prodotti del settore scelto
Previsione del Tempo

E’ possibile mandare in onda il video relativo alle previsioni dal
tempo .

News

E’ possibile mandare in onda sotto forma tabellare le ultime notizie ,
che sono caricabili manualmente o scaricabili da internet.
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Spot urgente
Le necessità di un punto vendita rendono a volte necessario dover inserire in una programmazione
già attiva degli spot estemporanei, per:
-

aggiungere un prodotto non previsto;
supportare in modo consistente la vendita di prodotti freschi;
evidenziare una promozione che abbia durata diversa da quelle previste nella
programmazione base;
dare comunicazioni.

Eliminacode

Nei punti vendita con banchi serviti è
possibile evidenziare in una parte del
monitor il numero del cliente servito
che verrà incrementato dal personale
di servizio tramite una punsantiera, in
questo modo si ottengono due
obiettivi, focalizzare l’attenzione dei
clienti sugli spot in onda ed eliminare
altri
componenti
hardware
eventualmente presenti.

Video Controllo
Un grande problema dei punti vendita è il taccheggio che continuamente devono subire, abbiamo
voluto contribuire a limitare questo fenomeno rendendo disponibile su una porzione dei monitor
l’input di una telecamera sistemata nelle corsie le cui riprese vengono messe in onda in modo
continuo cercando in questo modo di limitare il fenomeno.
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CMS Centralizzato
Il Control Menagement System oltre che locale può essere anche centralizzato in modo da
permettere la programmazione e messa in onda di materiale pubblicitario e di comunicazione su
una rete di sedi periferiche.
Gli spot generati attraverso template già impostati, semplicemente da compilare e mandare in
onda, o ricavati da file sorgenti, siano essi immagini o filmati, vengono creati per uno specifico
canale video con data di partenza e fine programmazione.
Nella fase di attivazione vengono create delle cartelle temporanee per ciascuna sede periferica
ove sono inseriti solo gli spot dei canali video utilizzati dalla stessa.
Il prodotto contiene anche un utilissimo generatore di Template in modo da essere completamente
indipendenti nella realizzazione di nuovi tipi di spot.

SPOT DA
TEMPLATE

SPOT DA
FILE

ROLLING
PUBBLICI

CANALE VIDEO
1
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CANALE VIDEO
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