Visual
Communication

Copyworld
UN PARTNER A 360°

Soluzioni
per la comunicazione
visiva digitale.
Come trasformare
la comunicazione
insieme a Copyworld

Essere competitivi anche nel panorama digitale
è una necessità che le aziende possono cogliere
come un’opportunità per migliorare sia
gli ambienti di lavoro che l’interazione con clienti
e dipendenti. I display possono essere utilizzati
sia per condividere le informazioni che per gestire
i contenuti in modo facile, dinamico e moderno.
Come Platinum Partner Samsung, Copyworld offre
la migliore tecnologia sul mercato e soluzioni chiavi
in mano studiate su misura in base alle specifiche
esigenze dei clienti. Sia che si tratti di un’azienda
che di un’attività commerciale, di un ristorante o
una negozio di abbigliamento, un museo
o un aeroporto, un albergo o un centro congressi,
le soluzioni di Digital Signage rappresentano
la soluzione adatta ad ogni business.

Le nuove tecnologie digitali
AL SERVIZIO DELLE AZIENDE
La forza della comunicazione visiva
In un mercato dove la concorrenza è sempre più agguerrita,
ed i clienti sempre più evoluti, è necessario dare una svolta
alle tradizionali impostazioni di gestione e di vendita. Per
tutti, stare al passo con i tempi non è facile ma oggi,
grazie a Samsung, leader del mercato display da molti
anni, informare, intrattenere e stupire con l’efficacia e la
semplicità delle immagini è sempre più facile. Grazie ad una
semplice gestione dei contenuti, il Digital Signage regala
una dimensione di tecnologia e interattività permettendo di
visualizzare in modo efficace i propri contenuti.

Gli ambiti di applicazione

Le soluzioni software

La capacità di attrarre e la facilità di coinvolgere sono la vera
forza della comunicazione visiva digitale e Copyworld offre
soluzioni personalizzate per ogni ambiente di lavoro

I display possono essere utilizzati sia per condividere le
informazioni che per gestire i contenuti in modo facile,
dinamico e moderno e Copyworld propone una serie di
semplici soluzioni sofware in base alle esigenze di ogni
singolo cliente. Le soluzioni consentono la gestione di più
funzioni contemporaneamente e permettono di modificare
i contenuti anche da mobile e da remoto su più display,
scegliendo tempi e luoghi in modo flessibile.

AZIENDE
Migliorare sia gli ambienti di lavoro che l’interazione
con clienti e dipendenti. Condividere file in modo
facile e veloce. Accedere a materiale informativo o
formativo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

RETAIL
Offrire ai propri clienti un’esperienza di shopping
unica rendendo gli ambienti più lussuosi, moderni
ed accattivanti. Avere la possibilità di attirare nuovi
clienti e pubblicizzare prodotti e offerte.

HOSPITALITY
Garantire ai propri ospiti un’esperienza altamente
personalizzata sia in un hotel che in un ristorante.
Migliorare le performance, ridurre i costi ed essere
in grado di rispondere con rapidità alle esigenze
anche dei clienti più esigenti.

Creazione e gestione dei contenuti
Per permettere ai propri clienti di sfruttare appieno le
opportunità offerte dal Digital Signage e garantire la
massima efficacia in termini di visibilità e comunicazione, in
qualità di partner a 360° Copyworld offre soluzioni software
che comprendono anche la creazione e la gestione dei
contenuti multimediali. Grazie alla sua attività formativa,
Copyworld permette alle aziende di imparare a gestire in
maniera autonoma la quotidianità delle procedure legate
all’utilizzo dei Visual Display e di tutte le soluzioni proposte.
Fiore all’occhiello di Copyworld l’Area Visual Design
composta da grafici e tecnici specializzati, sempre pronti ad
intervenire laddove il cliente richieda un servizio specifico di
creazione e gestione dei contenuti multimediali.

INTRATTENIMENTO

La qualità al servizio dei clienti

Stupire i propri clienti rendendo ogni loro esperienza
all’interno di un museo, durante un congresso o in
occasione di un evento, vivida e memorabile. Poter
offrire un più facile accesso alle informazioni e avere
la possibilità di ridurre sia il tempo ai botteghini che
ai banchi info.

Copyworld è un’azienda specializzata nella vendita, noleggio
e assistenza tecnica di un’ampia gamma di soluzioni e
tecnologie per grandi aziende, piccoli gruppi di lavoro e
singoli professionisti.
Per poter garantire il massimo livello di efficienza offre un
servizio di assistenza al cliente sia in loco che da remoto.
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