LA COMUNICAZIONE DI PROSSIMITÀ
SI FA SEMPLICE
Abbiamo reso immediata l’interazione
con gli oggetti che si trovano vicini a te,
semplicemente: sfruttando
la trasmissione di URL

TECNOLOGIE
DI PROSSIMITÀ ALLA
PORTATA DI TUTTI.

BEACON
Fatti trovare facilmente,
anche se non hai
un sito web!
24047 TREVIGLIO (Bg) - laboratorio: Via Redipuglia, 69/bis
Tel. 0363.1970170 - Cell. 324.0590755 - Fax 0363.1970171
i n f o @ z e ro q u a t t ro l a b . i t - w w w. z e ro q u a t t ro l a b . i t

FACILE

LA NOSTRA
SOLUZIONE

OFFRIAMO
UN MODO
SEMPLICE
PER POTER
FAR PARLARE
I TUOI OGGETTI
OPPURE IL
TUO LAVORO.

INTELLIGENTE

SICURO

ROBUSTO
E GREEN

I nostri beacons sono preconfigurati, così non devi
preoccuparti delle cose complesse.
Posso essere gestiti in tempo reale
oppure pianificando messaggi pubblicitari.

Il nostro hardware può trasmettere sino a 3 differenti
segnali contemporaneamente.
I tuoi prodotti o servizi “parleranno” alle persone
vicine inviando una sequenza di caratteri che identifica
una risorsa in internet, rendendola accessibile a chi
ne faccia richiesta attraverso l’utilizzo di un web
browser.

Essendo una semplice antenna, il cui unico scopo è
trasmettere un codice, non può registrare alcun dato
sensibile riguardo l’utilizzatore, proprio perché non è
capace di ricevere, quindi, è uno strumento sicuro e
rispettoso della privacy altrui!

Robusto, indistruttibile, rispetto per l’ambiente.

IL LIMITE È
LA TUA
IMMAGINAZIONE!

APP
PERSONALIZZATA
Scansisce tutti i beacons che si trovano nel
raggio di copertura così da trovare facilmente
informazioni utili. Inoltre, se trovi qualcosa che
ti interessa lo puoi salvare per poi comodamente
consultarlo anche se il beacon non sarà più in
prossimità.
I nostri Beacons posso essere gestiti e configurati
in tempo reale, sia che tu voglia promuovere un
tuo prodotto nuovo nel tuo negozio o ad una
fiera, un evento, una promozione o quello che
vuoi tu.

Se hai già un sito Internet, condividi
i contenuti utili con un pubblico di
prossimità; scatta una foto o scegli
un’immagine dalla tua galleria, aggiungi
un titolo, una breve descrizione ed il
tuo marchio. Ora le persone vicine a te
possono usare queste informazioni per
interagire con te e scoprire i tuoi prodotti
o servizi.
NON HAI UN SITO INTERNET?
OK, non preoccuparti, scegli tra uno dei
nostri modelli, inserisci quello che ti serve
ed ecco fatto! Ora i tuoi prodotti o servizi
stanno parlando alle persone vicine, sei
connesso con loro.

