Promoter+
Totem Multimediali

Un nuovo strumento multimediale dove marketing, comunicazione digitale e servizi avanzati
si uniscono in real time, dando vita ad un luogo di incontro di sicuro interesse e valore per le
esigenze specifiche del proprio punto vendita e della clientela.
Un nuovo modo di rendersi disponibile al pubblico, un mix di opportunità a tutto vantaggio
delle iniziative e dei servizi proposti in-store marketing, senza alcuna barriera culturale, grazie
a un’interfaccia grafica amichevole i cui contenuti sono aggiornati quotidianamente.
Promoter assicura prezzi trasparenti e aggiornati all’utente, in linea con il format del punto
vendita, rendendo visibile e sempre aggiornato sia il prezzo di listino sia quello promozionale
di ogni singolo articolo selezionato o rappresentato, farmaci Otc/Sop inclusi, oltre ai consigli
del farmacista, pronti ad arricchire ulteriormente l’informazione già trasferita dalla banca dati
professionale di riferimento.
La garanzia di poter variare la presentazione delle informazioni al pubblico, nelle immagini
e nei contenuti, in funzione di una serie di parametrizzazioni che riprendono le suddivisioni
merceologiche dell’applicativo software o di nuove suddivisioni personalizzate per la
rappresentazione degli articoli, di un palinsesto, di eventi pianificati, di un’analisi statistica
sull’accesso alle singole funzionalità contemplate.
I settori espositivi del punto vendita si arricchiscono, quindi, di punti di informazione
multimediale dislocati strategicamente all’interno dell’area vendita, pronti a interagire facilmente
con il pubblico attraverso nuove caratteristiche dinamiche d’interrogazione delle immagini e
dei dispositivi di selezione previsti.
I Totem sono in armonia con l’ambiente che li circonda, dei complementi di arredo composti di
Monitor LCD touch-screen sensibili al tatto e lettori di bar-code per la lettura del codice articolo
e della Fidelity Card che si integrano nei settori espositivi o nei corner preposti.
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