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Cattura Clienti

Applicazioni Mobile Multimediali ed Interattive
Le strutture Cattura Clienti® possono essere integrate di contenuti
multimediali ed interattivi di nuova generazione. Potrai visualizzare
video in HD, creare con noi cataloghi e vetrine interattive, shop 
prodotti, ma anche giochi, sondaggi e tanto altro ancora... e 
visualizzare gli stessi contenuti anche su Smartphone e Tablet!

Il sistema che ti migliora
Il tuo Cattura Clienti® sarà dotato di un pratico pannello di controllo
che ti permetterà di conoscere, in tempo reale, tutte le statistiche
avanzate relative ai tuoi contenuti (quante visualizzazioni, quali le
sezioni più viste, etc…) e, con pochi click, gestire e modificare 
facilmente video, informazioni e sezioni delle tue strutture. 
Potrai anche decidere di acquistare da noi solo la struttura 
multimediale ed inserire al suo interno i contenuti che hai già.



Video Multimediale + Sito Mobile

Una delle funzionalità base delle 
strutture Cattura Clienti è quella di far 
girare immagini e video in fullscreen 
ripetuti in loop sul display 
multimediale. Potrai caricare i 
contenuti audio/video da te realizzati 
oppure svilupparli ad hoc con il nostro 
staff tecnico. Possono essere integrati 
di QrCode, grazie al quale accedere 
direttamente ad un Sito Interattivo con 
configurazione mobile, ricco di tutte le 
informazioni utili all’utente.



Siamo in grado di supportarti nella realizzazione 
del tuo nuovo sito interattivo Cattura Clienti, 
con una configurazione semplice e smart per 
visualizzare in maniera ottimale i tuoi prodotti e 
servizi. Potremo prendere i contenuti dal tuo 
sito internet ed adattarli ad una configurazione 
touch, oppure creare un template 
personalizzato in base alla tua esigenza di 
comunicazione. Il sito interattivo è integrabile di 
tante utility: cataloghi sfogliabili, news, e-shop, 
canali social ... tutto aggiornabile in pochi click 
con il nostro software "web based".

Sito Interattivo



Con le strutture Cattura Clienti puoi creare 
delle vetrine prodotti multimediali ed 
interattive. Potrai gestire ed aggiornare i 
contenuti in piena autonomia e, attraverso la 
piattaforma software "web based", conoscere 
in tempo reale tutte le interazioni con le tue 
pagine. Attraverso l'ausilio della tecnologia 
QR Code, inoltre, il tuo cliente potrà usufruire 
di tutte le informazioni disponibili 
direttamente sul proprio Smartphone.

Bacheca Interattiva



Le nostre strutture sono lo strumento ideale per 
trasmettere contenuti informativi all'interno di 
showroom, punti vendita, stand �eristici etc.
Una funzionalità semplice ma allo stesso tempo 
innovativa è quella dello Slider, una utility del nostro 
software che permette di visualizzare un catalogo, 
menu o listino sfogliabile, semplice da consultare, 
utile ed immediato.

Slider



Cattura Clienti partecipa in maniera attiva alle nuove strategie di 
comunicazione e promozione. Sarà possibile creare Totem, Desk o Isole 
Multimediali che spiegano il prodotto attraverso un video o un mini sito 
interattivo, diventando così innovativi strumenti di marketing integrabili di 
advergame o questionari, couponing e sistemi di loyalty con premi o gadget.... 
tutto questo e tanto altro ancora per promuovere i tuoi prodotti!

Engadget

Advergame

E-commerce

Questionari
interattivi



Il sistema che ti migliora.
Il nostro SitoUp è dotata di un pratico e semplice pannello di controllo che ti permetterà di conoscere in tempo reale 

tutte le statistiche del sito mobile (quante visualizzazioni, quali le sezioni più viste etc. anche per singolo concessionario), 
e con pochi click sarai in grado gestire e caricare tutti i contenuti multimediali.

Gestisci in completa autonomia
i contenuti del tuo sito.

* servizio aggiuntivo

Visualizza le statistiche
(pagine visualizzate e visitatori), commenti, contatti 

form ed accedi alla pagina per gestire i contenuti.

Statistiche per www.iltuositoup.com

http://www.iltuositoup.com

Il tuo SitoUp

Gestione contenuti



Via Catanelli, 64
Ponte San Giovanni
06135 - Perugia
Tel. 075 6910362
Fax 075 5919445
info@reactive.it
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