
L’ INNOVATIVO SHARE&SHOW SOFTWARE PER IL DIGITAL SIGNAGE



DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE

REKLAMA

Reklama è un innovativo Software, 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 
sovraimpressione, video in movimento ed 
ancora altri schemi di pubblicazione già 
studiati e pronti all'uso. 

I messaggi possono essere di intrattenimento, 
di carattere informativo, oppure semplicemente 
comunicazioni pubblicitarie utili all'impresa per 
promuovere il proprio Brand ed i propri 
prodotti all'interno dei negozi o in vetrina.



REKLAMA È UN SOFTWARE REALIZZATO SU MISURA
PER OGNI ESIGENZA

CARATTERISTICHE

Pubblica quando desideri ,  automaticamente,  i  tuoi  contenuti !

PROGRAMMAZIONE

Un pannello di  controllo rapido e immediato da ut i l izzare

CONTROL PANEL USER-FRIENDLY

Gestisci  Reklama in autonomia,  ovunque e su qualsiasi  disposit ivo.  

APPLICAZIONE MOBILE ABBINATA

Uno st i le grafico real izzato su misura per la tua azienda!

TEMPLATE PERSONALIZZATI

Tieni  sempre sotto controllo in Real Time  l ’att iv ità dei  Monitor,
così  da poter essere subito informato in caso di  malfunzionamento.

CONTROLLO REMOTO



PUBBLICA QUANDO DESIDERI I TUOI CONTENUTI!

PROGRAMMAZIONE

Reklama offre la possibilità di creare una 
serie di Playlist e di programmarle nel 
corso del tempo. Grazie alla flessibilità 
delle impostazioni, è possibile 
programmare le presentazioni secondo 
data ,  ora e giorno prestabiliti .  Inoltre è 
possibile programmare le Playlist affinchè 
siano mostrate in un determinato ordine .

La flessibilità che
cercavi, per le tue

presentazioni!



OGNI ELEMENTO IN ORDINE E FACILE DA GESTIRE

CONTROL PANEL

Componi subito le tue 
Playlist e lancia la 

pubblicità!

Crea le tue Slide con
un’ampia gamma di

pratici template.

Carica immagini, video o 
inserisci il tuo testo scorrevole 

nei pratici Box. 

Step. 1 Step. 2 Step. 3



Decidi su quali
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GESTISCI REKLAMA IN AUTONOMIA OVUNQUE E SU QUALSIASI DISPOSITIVO. 

APPLICAZIONE MOBILE ABBINATA

Reklama è un software versatile 
pensato per adattarsi ad ogni 
esigenza del cliente. Per tale motivo 
il nostro team ha sviluppato 
un’applicazione mobile abbinata al 
software ,  per una gestione più 
duttile e completa dei tuoi contenuti 
e delle presentazioni!

Gestisci dove, come
e quando vuoi tutti i

tuoi contenuti!



UNO STILE GRAFICO PENSATO SU MISURA PER LA TUA AZIENDA!

TEMPLATE PERSONALIZZATI

Reklama offre in dotazione ai propri 
clienti un’ampia bacheca di template a 
cui attingere per impaginare i propri 
contenuti. Inoltre è attivo un servizio 
aggiuntivo per la realizzazione di 
template pesonalizzati ,  al fine di creare 
contenuti esclusivi su misura per ogni 
esigenza. 

La tua immagine
personalizzata per

ogni evenienza!

IL TUO TEMPLATE

SU MISURA!

personalizza
LA TUA PUBBLICITÀ

Logo

COSTRUISCI,
IMMAGINA,
REALIZZA!

i tuoi template
personalizzati
e studiati su 
misura per la 

tua pubblicità!

Quali sono gli obiettivi di una strategia di 
Digital Signage?

Informare: per migliorare la comunicazione tra 
impresa e cliente e di conseguenza aumentare le 
vendite, occorre fornire informazioni puntuali e 
pertinenti, in un preciso luogo.

Ispirare: mostrare contenuti interessanti come video 
e foto, stimola l’attenzione dei clienti, invitandoli alla 
ricerca ed all’utilizzo dei prodotti mostrati.

Vendere: fornire informazioni relative ai prodotti 
venduti, è un metodo efficace per suggerire, e quindi 
comunicare con la massima trasparenza offerte in 
corso, promozioni e sconti particolari.



Il software Reklama gestisce l’invio di 
contenuti multimediali su monitor 
collegati alla rete internet. Con Reklama 
si possono gestire, da remoto, un numero 
illimitato di monitor ,  grazie ad una 
struttura stabile, sicura e Server VPS ,  su 
cui risiede il database.

PER LA GESTIONE
DELLA TUA RETE MONITOR

SICUREZZA
ED AFFIDABILITÀ

Ovunque ti trovi, grazie a Reklama, il tuo 
negozio, i tuoi punti vendita, mostreranno 
sempre contenuti multimediali aggiornati, 
offrendo una comunicazione diretta ed 
efficace al passo con i tempi!



Reklama è un prodotto esclusivo

DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE

REKLAMA

Per informazioni

| www.dabbare.com

| info@dabbare.com


