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Guarda le caratteristiche
tecniche, i prezzi di vendita
e le promozioni in corso
direttamente sullo schermo
del tablet

Entra nell’era dell’autopromozione
Tante volte entrando in un negozio alla ricerca di un tablet si rimane
sconcertati trovandosi davanti a una moltitudine di dispositivi spenti o in standby che non si riesce in alcun modo ad avviare.
Prima di effettuare l’acquisto è essenziale poter provare il tablet scelto, testare
con mano le prestazioni e conoscerne le principali caratteristiche tecniche.
TSS – Tablet Smart Screen aiuta proprio a fare questo portando i clienti ad
affrontare l’acquisto con più fiducia.
E’ una soluzione che non solo manterrà i tablet sempre attivi, ma offrirà ai
clienti tante informazioni utili che lo indirizzeranno nella scelta più oculata.
Al primo sguardo i clienti non vedranno più una disarmante schermata nera ma
scopriranno quanto costa il dispositivo e se vi sono sconti o altre promozioni in
corso.
Avvicinandosi al prodotto leggeranno le informazioni essenziali e le
caratteristiche principali che lo contraddistinguono.
Con un semplice tocco dello schermo l’app TSS si disattiverà, proprio come un
salvaschermo, permettendo al cliente di accedere all’interfaccia e provare a
fondo il dispositivo testandone le potenzialità.
Quando il cliente avrà finito di utilizzare il dispositivo, dopo un breve periodo di
inattività, TSS si riattiverà impedendo al tablet di entrare in stand-by.

L‘applicazione TSS - Tablet Smart Screen è facile da
installare e da rimuovere su ciascun dispositivo.
Tablet Smart Screen fornisce automaticamente le caratteristiche tecniche del prodotto
leggendole da fonti centralizzate e le mantiene sempre aggiornate senza alcun bisogno
di interventi da parte del personale, dando anche un supporto concreto nell’assistenza
ai clienti.

Caratteristiche convincenti e vantaggi competitivi
I tablet non sono più spenti o in stand-by. Tutto Il reparto nel punto vendita acquista importanza e visibilità.
Al personale viene offerto un supporto affidabile e di qualità per rispondere alle richieste e alle domande dei clienti.
Il negozio stesso acquista credibilità suggerendo di se un’immagine più professionale e tecnologicamente avanzata.

Perché ai clienti piace?
Una grafica accattivante e gli effetti delle animazioni catturano immediatamente l’attenzione.
I tablet sono pronti per l’uso. Si può provare e sperimentare superando le diffidenze iniziali e sentendosi protagonisti.
Con un solo colpo d’occhio si scopre subito qual è il prezzo e quali sono le promozioni in corso.
Le caratteristiche tecniche e le informazioni salienti esposte sul display costituiscono da sole una esauriente descrizione del
prodotto.

Caratteristiche tecniche
Come funziona nei punti vendita?
TSS – Tablet Smart Screen si installa e si attiva in modo
semplice e veloce.

L’aspetto di TSS lo decidi tu
scegliendo la grafica, i
colori e i loghi che
identificano l’immagine
aziendale.

Al momento dell’installazione è sufficiente indicare il punto
vendita, il modello e il prezzo.
Tutti gli altri dati vengono letti e successivamente aggiornati
automaticamente tramite collegamento Wi-Fi.
Dopo la prima installazione non è più necessario il
collegamento Wi-Fi.
E’ anche possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici per
effettuare configurazioni ad hoc e impostare manualmente
tutte le informazioni.
TSS si disattiva con un semplice click rendendo il tablet subito
operativo. Dopo pochi secondi di inutilizzo TSS si ripristina da
solo impedendo al tablet di andare in standby.
Se si interrompe la fornitura di energia elettrica TSS si disattiva
automaticamente preservando la carica della batteria.

Tutte le informazioni gestite
e mostrate sullo schermo
sono completamente
personalizzabili.

Caratteristiche e configurazioni generali.
TSS – Tablet Smart Screen è molto flessibile e configurabile per adattarsi alle più disparate esigenze. Le impostazioni possono
essere stabilite dal punto vendita, ma anche gestite direttamente da una unica centrale remota nel caso di più punti vendita.
L’aspetto di TSS può essere basato sui modelli grafici di default, o realizzato su richiesta impiegando le immagini, i colori, le
animazioni e i loghi aziendali.
Le informazioni gestite e mostrate sullo schermo del tablet sono completamente personalizzabili: anche nel caso di più punti
vendita, le informazioni possono essere definite una sola volta da una unica centrale remota e recuperate automaticamente
attraverso il web, venendo lette automaticamente da database tramite Web Services completamente configurabili.
TSS si può collegare con qualsiasi tipo di database già di proprietà o può utilizzare il suo database nativo.
Sia per il punto vendita singolo che per una serie di punti vendita collegati ad una centrale, si possono creare promozioni
commerciali su periodi determinati: alla fine della promozione il tablet tornerà al prezzo normale.

TSS è un prodotto pensato per adattarsi alle necessità del negozio, non il contrario!

