
ATTIRA. 
STUPISCI. 

CONQUISTA.

Fai vivere i tuoi scaffali con V:RAIL
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DISPLAY INTERATTIVO

V:rail è il NUOVO DISPLAY interattivo ad alta 
definizione che innova l’esperienza di vendita.

Trasforma un punto freddo in un PUNTO CALDO 
integrando campagne di marketing CALL TO ACTION 
nel punto vendita, nel momento in cui il cliente è 
predisposto all’acquisto.
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Costruisci una strategia di vendita dinamica grazie alla 
collaborazione attiva con il brand; sposta l’attenzione dal 
prodotto che vuoi vendere all’emozione globale che il brand 
è in grado di suscitare.

ATTIRA
entra in contatto diretto catturando l’attenzione

STUPISCI
crea contenuti sorprendenti e dinamici

CONQUISTA
stabilisci una relazione personalizzata con il tuo cliente e 
fidelizzalo

VENDI
i contenuti interattivi aumentano del 30% la vendita di un prodotto
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FUNZIONALITÀ E STRATEGIE 
DI VENDITA
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COINVOLGENTE

V:Rail è studiato per rendere il tuo scaffale 
interattivo e coinvolgente.

Facilmente modulabile, lavora bene da solo, ma 
ancora di più sull’intera gondola! 

Per sfruttare al meglio il suo potenziale realizza 
video che coinvolgano i diversi monitor tutti insieme 
ed anche separatamente; inserisci QR code per 
integrare la comunicazione tra più canali. 

Crea un’esperienza di incontro con il marchio.

SCAN



V:Rail è facile e interattivo!

Consente al personale del negozio di regolare la 
posizione dell’etichetta, il prezzo, implementare il 
merchandising, indicare l’esaurimento delle scorte 
ed il necessario rifornimento con un segnale. 

Il backend del sistema aziendale è direttamente 
connesso agli scaffali, consentendo un’agilità 
operativa intelligente senza precedenti.
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OPERAZIONI IN 
NEGOZIO



CARATTERISTICHE
TECNICHE
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Il caricamento dei contenuti avviene tramite un’App in 
cloud: facile, veloce ed intuitivo! 

3 FORMATI A DISPOSIZIONE:

60 cm - 1920x158 px

90 cm - 2280x158 px 

120 cm - 3840x158 px

Il V:Rail è un prodotto a basso consumo       
energetico con bassa dissipazione del calore.

Gli aggiornamenti delle funzioni vengono           
effettuati tramite web in qualsiasi momento.

60 cm

90 cm

120 cm



Design pronto per 
l’installazione in negozio

Angoli smussati

Cover in alluminio

Robusto e solido
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CONNETTIVITÀ

SICUREZZA
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WIFI

2.4 GHz & 5 GHz WiFi

Bluetooth 4.1

D2D linked video playback

Nessuna porta esterna

Sistema operativo di proprietà

Chiave di accesso in cloud unica per 
dispositivo

Crittografia end-to-end per 
comunicazioni e aggiornamenti

Test esterni di sicurezza mensili



WIRELESS
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V:RAIL
Facile configurazione wireless

Struttura solida e cover 
sostituibile

Interattività coi prodotti per gli 
operatori del punto vendita

Senza audio nè parti movibili

Promozione del Brand

Contenuti dinamici sugli 
scaffali

Software di gestione in cloud

Integrazione con 
approfondimenti e 
informazioni su altri canali
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Tu sii pronto a quantificare il ritorno 
dell’investimento in termini di aumento delle 
vendite, soddisfazione dei clienti, immagine del 
brand all’avanguardia, semplificazione della 
gestione dello scaffale.

Contattaci per avere una dimostrazione del 
display e scoprire i vantaggi del suo utilizzo:

Noi siamo pronti 
ad innovare il tuo 
punto vendita!

...

Christian Pinalli

christian.pinalli@ramaserigrafia.com

+39 0331 814 956



www.ramaserigrafia.com


