MUSIC TV

CAST

MUSIC TV
CAST
Music Tv Cast ti permette di avere al servizio della
tua azienda un canale televisivo musicale
personalizzato che trasmette tutti i videoclip hit del
momento alla stessa stregua dei più blasonati
canali televisivi cui siamo abituati da tempo.

Sui monitor presenti nel punto vendita verrà infatti
diffuso un segnale video che ruoterà la
programmazione della Top 100 dei videoclip più
trasmessi in Italia alternandoli, a seconda delle tue
esigenze, a contenuti video creati ad hoc e
ﬁnalizzati a massimizzare l’efﬁcacia delle
promozioni commerciali oltre che ad implementare
e a valorizzare la percezione del marchio.

La totale personalizzazione del canale televisivo
musicale è ulteriormente implementata mostrando
a monitor il logo della tua azienda in
sovrimpressione rispetto ai contenuti veicolati per
rendere questo servizio totalmente brandizzato.
Un servizio moderno e dinamico la cui fruibilità può
spaziare dal singolo punto vendita a più punti
vendita facenti capo alla medesima insegna.

SEMPLICE

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

CONCRETO

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

EFFICACE

Ti permette di diffondere la Top 100 dei videoclip hit del
momento alternandoli ai tuoi contenuti dedicati.

PRATICO

Evita l’intrusione di comunicati commerciali della diretta
concorrenza all’interno dei tuoi punti vendita.

GRADEVOLE

Elevata qualità video in formato HD.

ACCATTIVANTE

Palinsesto televisivo musicale personalizzato con logo
dell’insegna in sovrimpressione a monitor.

MODERNO

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

REATTIVO

Inserimento immagini e contenuti video entro 24 ore dalla
richiesta.

VERSATILE

Scegli tu come, quando e in quali punti vendita programmare
le tue promozioni commerciali.

AFFIDABILE

Assistenza telefonica 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana con
reperibilità di personale tecnico.
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