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Contestualmente alla parte audio il Cliente ha 
inoltre la facoltà di utilizzare il segnale video per 
diffondere contenuti finalizzati a massimizzare 
l’efficacia delle promozioni commerciali oltre che 
ad implementare e a valorizzare la percezione del 
marchio.

In Store Cast offre infatti al cliente più flussi audio 
predefiniti e suddivisi per genere musicale (citiamo 
a titolo esemplificativo musica Pop, Italiana, 
Lounge, Dance e 70/80) che possono essere 
selezionati autonomamente in qualsiasi momento a 
proprio gusto e piacere dando nel contempo la 
possibilità di programmare in onda esclusivamente 
i i propri comunicati commerciali e messaggi 
istituzionali durante i quattro cluster pubblicitari 
previsti ogni ora.

In Store Cast si pone in quanto sintesi e naturale 
evoluzione dei servizi Radio In Store e Digital 
Signage mettendo a disposizione del cliente tutto il 
potenziale dell’intrattenimento audio e video a 
costi decisamente molto più contenuti: questa 
tipologia di servizio è stata appositamente studiata 
e realizzata per venire incontro alle esigenze 
specifichespecifiche di quegli imprenditori titolari di un solo 
punto vendita.
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Assistenza telefonica 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana con 
reperibilità di personale tecnico.

Veicola contenuti emozionali per migliorare la percezione del 
tuo marchio ed esaltare il valore della tua attività.

Elevata qualità video in formato HD con possibilità di 
utilizzare monitor posizionati in orizzontale o verticale.

Ti permette di diffondere musica e video o immagini in linea 
con le preferenze della tua clientela.

Conforme alla legge sul Diritto d’Autore e relative licenze 
SIAE e SCF.

Scegli tu come e quando programmare le promozioni 
commerciali o i messaggi istituzionali.

Inserimento immagini, contenuti video e comunicati 
commerciali audio entro 24 ore dalla richiesta.

Elevata qualità audio a volume costante con miscelazione tra 
musica e spot senza pause finalizzata ad un ascolto fluido.

Evita l’intrusione di comunicati commerciali della diretta 
concorrenza all’interno del tuo punto vendita.

Innovativo Set Top Box plug and play in comodato d’uso gratuito 
presso il tuo punto vendita.
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