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Reklama è un intutivo
Software di Digital Signage 
adatto per qualsiasi Schermo. 
Mostra facilmente tutto ciò che 
è importante per la tua azienda, 
che si tratti di un'azienda 
piccola o grande, Reklama 

schermi con la massima 
semplicità e senza bisogno di 
competenze informatiche!

Il Digital Signage è un nuovo strumento Digitale di 
Marketing
direttamente dove serve, quando serve, a chi serve ed 
in modo semplice, riducendo drasticamente 

Il digital signage, o segnaletica digitale, è un potente 
strumento di Marketing e comunicazione, in grado di 
attirare l’attenzione, comunicare messaggi chiave, 
intrattenere, stupire il cliente.

Che cosa è il Digital Signage

Reklama è l’ innovativo Software Italiano per il Digital Signage
che offre un sistema di comunicazione multimediale per la 
diffusione di messaggi in modo dinamico, creativo e a forte 
impatto visivo, attraverso monitor di qualsiasi dimensione. 
Reklama permette di fornire in tempo reale informazioni e 
contenuti grazie ad un semplice controllo da remoto. 
Il contenuto del materiale multimediale pubblicizzato, può 
variare: è infatti possibile pubblicare singole immagini statiche 
che si alternano, immagini con testo scorrevole in 
sovrimpressione, video in movimento ed ancora altri schemi di 
pubblicazione già studiati e pronti all’uso.

Perché utilizzare Reklama?
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Reklama ti permette, sempre con estrema semplicità, di 
pubblicare le campagne pubblicitarie sugli schermi, 
programmando il giorno della settimana oppure le fasce 
orarie. Sarà quindi possibile creare campagne 
pubblicitarie giornaliere, facilitandoti nella gestione delle 
pubblicazioni!

Le principali caratteristiche di Reklama

Assistenza tecnica : Sempre al servizio di tutti i 
clienti in lingua Italiana e Inglese!

Software Cloud : Nessuna necessità di installazione 
da parte dell’utente!

Orientamento : Si adatta sia a schermi orizzontali 
che verticali!

Contenuti multimediali : Carica immagini e video 
da trasmettere sugli schermi!

Trasmissioni Live : Condividi video in diretta da 
YouTube, direttamente sui tuoi schermi!

File PDF : Reklama mostrerà ogni singola pagina dei 

Programmazione : Schedulazione campagne = 
schermi sempre aggiornati!

Controllo remoto : 
invia campagne pubblicitarie!

App player : Scarica l’App e accendi i tuoi schermi 
in autonomia!

Avvio automatico : In caso di mancanza di corrente, 
l’APP si riavvia da sola!

Off-Line : Reklama funziona anche senza internet in 
“cache mode”!

Attraverso il tuo pannello di controllo, potrai impostare 
con estrema facilità le tue campagne pubblicitarie e 
programmarle nel tempo!

 Gestisci da remoto qualsiasi numero di schermi che vuoi, 
ovunque ti trovi e ovunque questi siano installati.

Pubblica le campagne sugli Schermi attraverso un 
qualsiasi dispositivo Android collegato, oppure 
direttamente su una Smart TV.

Pubblica immagini, video, testi e notizie in tempo reale!

Funzionalità avanzate grazie ad un Pannello di controllo 
Intuitivo e Performante!

Schedula le campagne pubblicitarie in modo che il Digital 
Signage Software pubblichi e de pubblichi automaticamente 
i messaggi pubblicitari sui tuoi schermi.

Programma i giorni della settimana in cui vuoi far 
apparire i contenuti sugli schermi.

Programma le fasce orarie in cui vuoi pubblicare le tue 
campagne.

Pubblica immagini e video a rotazione continua senza 
scadenza, sia su schermi orizzontali che verticali.
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