Optimization of information process for omnichanel strategy
Indoor + Outdoor

Presentazione aziendale

architectural design
multimedia
technician
smart
multimedia
technology

we are all this.

Siamo un partner strategico
per la tecnica e soluzioni di
business, per dare
l’affidabilità dalla
progettazione ed esecuzione
del tuo evento alla
precisione nello sviluppo di
soluzioni aziendali
specialistiche per il tuo
business.
Offriamo tutti i servizi annessi e
connessi al vasto mondo dell’IT,
della comunicazione, del Digital
Signage e degli eventi con oltre 20
anni di attività, cogliamo la sfida,
mettiamo il cliente al centro della
nostra concezione per catalizzare
l’energia delle persone, nel nostro

team spiccano project manager,
designer, sviluppatori, esperti in
dinamiche e flussi aziendali oltre a
diverse figure tecniche per un totale
di 20 collaboratori con una missione
orientata all’equilibrio tra idee e
risultati.
Siamo esperti nel collegare i clienti
ai clienti e nel fornire soluzioni
innovative realizzando strategie
omnichannel che ispirano il
pubblico a farsi coinvolgere e agire.
Solo l’innovazione può innescare il
cambiamento, solo l’energia
collettiva può diventare talento,
solo una soluzione efficace coprogettata è un progetto di valore
per il cliente.
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MARKETING COMMERCIALE

Business

SOCIAL PLATFORM
ERP & DIGITALIZZAZIONE

SOLUTIONS

Marketing

Lo sapevi che…
Il video è il trend del content
marketing! Infatti il 72% dei
consumatori afferma di
preferire "i video" ai
contenuti testuali.

Non acquisire clienti, crea dei veri Fan che ti
seguiranno, ti sosterranno, e faranno promozione
per te.
Siamo esperti nella customer experience,
raccontare di te, utilizzando ogni touch point
disponibile è la nostra mission.
non utilizziamo strategie ma processi con la
giusta miscela tra arte e tecnologia, capaci di
raggiungere, emozionare, personalizzare il tuo
messaggio, siamo interpreti del sentiment
analisys, ogni nostro progetto è focalizzato sul
concept omnichannel.
Conoscere per trasmettere, coinvolgere per
seguire, questo è il valore che vi portiamo.

Social Management Platform
Vi Colleghiamo al potere del
social media ed dell’automation
marketing. Pianifica, monitora e
analizza i tuoi account in un’unica
piattaforma. Essere presenti sui
social media aumenta la
consapevolezza, ti connette con i
tuoi clienti, aumenta i lead e le
entrate. Possono anche fornire
assistenza clienti e aiutare a
trasmettere importanti notizie e
messaggi dell'azienda.

Trasforma i visitatori in lead e i
clienti in utenti felici, potrete
programmare i contenuti in modo
semplice ed efficiente, costruire
relazioni, rispondere
rapidamente, seguendo ed
ascoltando ciò che il pubblico
dice della vostra attività inoltre
ottenere report completi e in
tempo reale su i vostri canali e
sull’andamento delle vostre
campagne.

Marketing / Business development

Digitalizzazione,
ERP – Gestionale e
IoT & Industria 4.0
Siamo pronti a
supportarti nella 4.0
rivoluzione industriale,
pensiamo che il
software non debba
essere complesso,
crediamo in un software
completo, strettamente
integrato, che funzioni
senza intoppi e si
aggiorni
costantemente,
connesso con tutti i
dispositivi, utensili e
con te ed il tuo
business.

Partendo da questa idea
proponiamo la nostra
soluzione ERP, uno strumento
flessibile ed integrato di
Business Intelligence, per
un’efficienza che permette di
gestire in maniera uniforma
l’intero flusso aziendale
grazie a processi condivisi in
un’unica base dati centrale.
Abbiamo creato un
ecosistema di software e
dispositivi in grado di seguire
questo paradigma,
completezza, funzionalità e
semplicità di utilizzo con
possibilità di
personalizzazione rendono il
nostro ERP adattabile a tutte
le verticalizzazioni.

Pronto a parlare?

Ti aiutiamo a raggiungere i
tuoi obbiettivi di businesss!

Lo sapevi che…
Ghizlane Hniki
customer relationship executive
+41 91 850 05 13
gh@ag-tech.ch

Secondo recenti studi la
digitalizzazione aziendali
produce un incremento di
circa il 30% della velocità
decisionale.

Contatto / Business development

RIQUALIFICA COMMERCIALE

Edilizia

RIQUALIFICA RESIDENZIALE
INFORMATICA PER EDIFICI

SOLUTIONS

Riqualifica commerciale
nulla si distrugge, tutto si trasforma!
progettiamo ed eseguiamo il rinnovo ambienti con
creatività. Siamo specializzati nella progettazione e nel
rinnovo ambienti di hotel, bar, ristoranti, spazi
commerciali e tanto altro ancora.

Riqualifica commerciale / Edilizia

Riqualifica commerciale

HOTEL

RISTORANTI

Intrattenimento, atmosfera e stimolazione
polisensoriale, sono le leve del retailer per
rendere sempre più emozionale il proprio
punto vendita e stimolare il processo di
acquisto di beni e servizi.
Realizziamo il restyling degli spazi interni
con materiale di rivestimento che con
leggerezza e flessibilità regala un’ottima

SANITARIO

RETAIL

qualità estetica di lunga durata.
Il nostro valore aggiunto si basa sul
concetto del nulla si smonta ma si
trasforma, questo significa garantirvi la
continuità di lavorazione, evitandovi la
perdita di introiti legata alla chiusura
temporanea dell’esercizio.
Affidarsi a noi significa scegliere un team in

MUSEI

grado di suggerirti le soluzioni migliori dal
punto di vista funzionale e compositivo,
ricerca, rapidità e miglior rapporto qualitàprezzo sono i valori che da sempre
rappresentano la nostra realtà

Riqualifica commerciale / Edilizia

Concept e e posa 300 m2 di stampa digitale su carta
da parati

Realizzazione di tutte le strutture e
teche, nonché tutti i comparti
illuminazione, audio e multimedia.

Realizzazione e posa di struttura frame in alluminio
più stampa su poliestere con gommino cucito
perimetrale.
Posa pavimento Evolution 0, rifinitura ramato,
performante per luoghi ad alta calpestabilita.

Alprose 2018 – Riqualifica e
allestimento

Dopo la conferma del committente: dal concept grafico, realizzazione
multimediale, posa e collaudo è stato consegnato in 21 giorni, con la
massima attenzione a tutti i dettagli.

Referenza / Riqualifica commerciale / Edilizia

Ristorante/Bar

Museo india

Enishop Lenzburg

Bar cafe

Enishop Minusio

Referenze / Riqualifica commerciale / Edilizia

Riqualifica residenziale
Al vostro fianco,
per creare valore
A seconda della vostra esigenza, per una
particolare stanza o area, l’intera casa o
appartamento sapremo con professionalità
sviluppare ed eseguire un elegante concetto di
design, studio dei materiali e dei mobili su
misura, miglior selezione di accessori decorativi.
Trasformiamo le richieste dei clienti in
realizzazioni concrete, di grande effetto
e qualità, riproduciamo l'effetto visivo dei più
diffusi materiali presenti in natura, dal legno al
metallo, dalla sabbia al marmo.
Ideale per la riqualificazione di ambienti, dalle
pareti divisorie alle facciate esterne, dai
controsoffitti, ai pavimenti e mobili o arredi in
generale.
Innovazione, ricerca, rapidità e miglior rapporto
qualità-prezzo sono i valore che da sempre
rappresentano la nostra realtà, affidarsi a noi
significa scegliere un team in grado di suggerirti
le soluzioni migliori dal punto di vista
funzionale e compositivo.
.

Riqualifica residenziale / Edilizia

Soluzioni per il contract
Indiscutibile qualità
Creatività per ogni materiale

Riqualifica residenziale / Edilizia

Ottimizza la progettazione,
le operazioni e le
esperienze degli occupanti
grazie agli insight basati
sull'AI e l'IoT
L'IoT sta ristrutturando ogni aspetto di un
edificio, dalla costruzione all'abitazione
alla gestione. Utilizza i dati IoT per
prendere decisioni informate per
ottimizzare l'esperienza degli occupanti,
ottimizzazione degli asset, una migliore
gestione degli impianti grazie alla
manutenzione predittiva, la sicurezza

degli occupanti, gli edifici più intelligenti
possono ottimizzare i processi di business
ed espandere i profitti.
Per massimizzare il risultato, ora la
connettività IoT deve essere pianificata a
questo scopo, dal principio.
Ti assistiamo nel progettare e attrezzare la
vostra struttura, creando interazione fra un
impianto domotico ed i vari impianti
presenti come riscaldamento, ventilazione
e condizionamento, Hi-Fi, televisione,
elettrodomestici, e migliorando il
risparmio energetico che ne consegue.

IoT e domotica

IoT & Domotica / Edilizia

Digital signage
Gestisci centralmente tutti i tuoi display
Con la soluzione digital signage potete
gestire tutti i display della vostra struttura
impostare il volume, scegli le sorgenti
video, programmare dei contenuti, canale
di benvenuto, creare una segnaletica
interattiva e tanto altro tutto da un’unica
soluzione.

Schermi & Signage / Edilizia

Wifi & Sound Multi room
Wifi & Hotspot residenziale & commerciale
Sound di alta qualità senza fili, multi room

Wifi & Sound Multi room/ Edilizia

La rete wireless è uno dei primi criteri di
soddisfazione per le persone sia nel
contesto commerciale che residenziale.
Indipendentemente dal dispositivo che
utilizzi, progettiamo e implementiamo
soluzione wireless affidabili e audio multi
room, eliminando le barriere, integrato
perfettamente a livello architettonico.
Siamo specialisti di integrazioni:
assistente vocale, Multi SSID, Captive
portal, Hotspot e App terze parti.

Wi-Fi & sound

Wifi & Sound Multi room/ Edilizia

Pronto a parlare?

Siamo sicuri di poterti
aiutare a realizzare il tuo
progetto!

Lo sapevi che…
Luigi Giuliano
Project Manager
+41 91 850 05 14
lg@agevent.ch

Una rete wireless
performante nei luoghi
pubblici è il primo fattore
di soddisfazione per la
clientela.

Contatto/ Edilizia

STAND & FIERE
MUSEI & TEATRI

Eventi

EVENTI & MANIFESTAZIONI
TECNICA PER CONGRESSI

Allestimenti & servizi
STRUTTURE MODULARI

Stand e fiere memorabili
Grandi idee meritano di essere realizzate,
disegniamo e realizziamo spazi per il tuo brand.

Stand & Fiere / Eventi

Stand & Expo
Una fiera richiede creatività, professionalità e
impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Ne siamo consapevoli e ci assicuriamo
che il suo aspetto sia unico, puro e

indimenticabile. Quindi puoi essere sicuro che
il design e la funzionalità del tuo stand
corrispondono esattamente alle tue esigenze.
Una fiera è l'occasione per attirare
l'attenzione sui prodotti e servizi della tua
azienda. Lo stand fieristico deve suscitare
curiosità, essere invitante e distinguersi dagli
altri stand fieristici. Per questo motivo,
attribuiamo un grande valore ad ogni singolo
stand fieristico, adatto all'azienda e al suo
corporate design.
Realizziamo i nostri progetti con l’obiettivo
finale di confezionare stand fieristici
qualitativamente eccellenti, mettendo a vostra
completa disposizione tutte le competenze, la
passione e la professionalità che ci
caratterizzano, con la cura di ogni minimo
dettaglio.

Stand & Fiere / Eventi

Musei & Teatri
Il museo è un luogo suggestivo in cui il visitatore
vive immerso nella storia e in contemplazione
della bellezza degli spazi.

Musei & Teatri / Eventi

Lo sapevi che…

Musei e Teatri

Il nuovo trend è
l’edutainment, qualcosa
che educa e diverte per
un’esperienza più
coinvolgente, adattabile e
fondamentalmente
piacevole per i visitatori

suscitare forti emozioni, meraviglie, suggestioni,
stupore perché ogni singolo aspetto dell’allestimento
deve essere capace di comunicare indirettamente con
l’utente stesso, sprigionando sensazioni uniche e
trasmettendo l’intento dell’artista.
L’approccio all’allestimento dei musei segue logiche
diverse; cautela e tatto sono le parole chiave per un
servizio impeccabile.
Ogni elemento dunque, deve catturare l’attenzione
dell’interlocutore per generare il più alto grado di
interesse, ma per poter riuscire nel proprio intento
bisogna saper scegliere il giusto partner in grado di far
raggiungere tale obiettivo.
Innovazione, creatività, alta qualità e soluzioni
multimediali, sono le caratteristiche che noi
possediamo per conferire un servizio unico, oltre ad
un’alta specializzazione che si può acquisire solo sul
campo

Allestimenti museali tecnologici ed innovativi
Grazie a nuove soluzioni
tecnologiche avanzate, accessibili
come digital signage, installazioni
interattive, soluzioni cognitive,
ledwall, proiezioni architetturali
e olografiche, VR, impianti sonori,
photo booth, il vostro visitatore
non è più spettatore passivo, ma
diventa un attore partecipe!

raccogliere info e dati utili per le
vostre attività di marketing.
Gli allestimenti museali interattivi
sono il modo migliore per creare
engagement e raccogliere dati e
valore.

Questi soluzioni sono il miglior
modo per creare engagement e

Musei & Teatri / Eventi

Eventi e Manifestazioni
Non importa che tipo di evento si vuole
organizzare, l’aspetto fondamentale per ottenere
successo sono partner di valore! Che tramutino
idea in progetto, progetto in esecuzione,
esecuzioni in successo!

Eventi & Manifestazioni / Eventi

Posa 300 m2 a 19 metri di altezza di pvc removibile
per proiezioni che ha preservato le proprietà
architettoniche della struttura LAC

Fase di montaggio
di una delle 3 torri
di 4mx4m alta
14.50m
con strutture
multidirezionali

Slow Dancing – LAC di Lugano

Rivestimento torre 18mx15m con
banner personalizzato in unico
formato e installazione proiettori
Barco da 20’000 ansi lumen

Slow Dancing è una video installazione dell’artista californiano David
Michalek che celebra la danza. L’opera si compone di una serie di 43
ritratti in movimento realizzati attraverso la tecnica dell’hyper-slowmotion, a Lugano è stato realizzato grazie alla nostra partecipazione
come partner tecnico.

Refenza / Eventi & manifestazioni / Eventi

Ticino Turismo – Alp Transit

Duferco – Corporate event
Alstom – Corporate event

Centri Diurni - Bellinzona

Maserati – Presentazione Levante

Refenze / Eventi & manifestazioni / Eventi

Fase decorazione torri, PVC adesivo ad intaglio

Fase di progettazione in
coordinamento con l’artista
Luca Congedo.

Fase realizzazione e tinteggiatura con pittura
decorativa

The Origins – LAC di Lugano

Realizzazione pedona di circa 300m2 con doca e pennelli carply e
rivestimento con moquette

una speciale piattaforma costituita da circuiti elettrici che, a contatto con i
corpi, produce suoni: una grande installazione interattiva che mette in
relazione il pubblico e indaga il rapporto suono-corpo-spazio come flusso di
connessione nello spazio “fisico", elemento originario dell’uomo. Realizzata a
Lugano grazie al nostro apporto tecnico.

Refenza / Eventi & manifestazioni / Eventi

Tecnica per congressi
Siamo parte della tua orchestra, tutto è
sincronizzato, tutto è armonia e
l’esecuzione perfetta.

Tecnica congressuale / Eventi

Servizi per
eventi e
congressi
Slide check
Registration desk
Tecnologie per espositori
Mobile App Congress
E-Poster session
Voting Systems
Sondaggi e Safistation
Q&A Real-time

Collaboriamo con numerose società
specializzate in organizzazione
eventi come partner per i servizi ad
elevato contenuto tecnologico.
In molti anni di esperienza ci siamo
qualificati in congressi nel settore
medico e scientifico, e non solo,
dove oltre a offrire un’ampia
gamma di apparecchiature
informatiche, supportiamo gli
speaker e gestiamo le loro
presentazioni attraverso A/V center
opportunamente equipaggiati, Eposter per ottimizzare la poster
session e MCA, la nostra app mobile
per congressi come fulcro di
informazioni e comunicazione tra i
visitatori, speaker e organizzatori.
Il nostro A/V center è un centro per
il caricamento, la distribuzione e il
controllo qualità delle
presentazioni durante un congresso,
inoltre offiramo l’assistenza onsite
per supportarvi per l’intera durata
dell’evento.
Siamo partner tecnico dei più
prestigiosi palazzo dei congressi
della svizzera:
Kursal Interlaken, SwissTech
Losanna, PCLugano

IMK – Kursal Interlaken

SGG-SVEP – Kursal Interlaken

Convegno Medico - Italia

Evento Culturale - Molise

Soluzione E-poster – SOG-SSO

Referenze / Tecnica congressuale / Eventi

Strutture

Gazebi, capannoni, strutture crystal, stand, pavimenti e moquette,
arredo, palchi, strutture moduli, strutture personalizzate.
L’unico limite è la tua immaginazione

Strutture / Eventi

Struttura espositiva realizzata con colonne e travi decorate con pvc
stampato, con pareti e soffitto realizzato con lastre in vetro affiancate,
senza effetto giunzione.
Progettazione 3d e calcolo statico

Struttura espositiva realizzata su misura: pedana 7.5m x 3.75m doca e
pannelli carply, rivestito con pvc adesivo stampato e banner plenimetrale.

Emilfrey – Strutture
personalizzate

Struttura realizzata in occasione delle presentazione della nuova
Evoque, ha permesso l’esposizione dell’auto al pubblico permettendo al
nostro commitente la stipula di diversi contratti, è stato un mezzo
efficace di promozione.

Referenze / Strutture / Eventi

Pronto a parlare?

Siamo sicuri di poterti
aiutare a realizzare il tuo
progetto!

Lo sapevi che…
Luigi Giuliano
Project Manager
+41 91 850 05 14
lg@ag-tech.ch

La realizzazione di un
evento efficace può
aumentare il sentiment
globale verso un azienda o
un marchio fino al 35%.

Contatto/ Eventi

ICT & APP

BUSINESS ICT
DEVELOPED APP & SOFTWARE

INFORMATICA

Più ICT, maggiori
performance come
catalizzatore di
business.
Support/
Analysing/
Network design/
Security/
Cloud computing/
Performance network/
Intrusion prevention/
Virtualization/
Cluster/
Cloud Backup/

Infrastrutture tecnologiche
complete, integrate e
sinergiche sono un
fondamento delle soluzioni
offerte dalle nostre aziende.
Sviluppate e implementate
con rigore e flessibilità,
calibrate con attenzione sulle
continue evoluzioni dell’ICT
market e sulle specifiche
esigenze di ogni cliente.
Curiamo ogni fase del ciclo di
vita implementando soluzioni
longeve e performanti con un
intervento puntuale
e presente volto a migliorare
l’intera struttura aziendale.
Queste sono caratteristiche
che ci contraddistinguono e ci
rendono il partner ideale nel
supporto e design di
soluzioni nell’ Information
Communication Technology.

APP WEB/
Mobile

Oggi giorno la presenza effettiva sul
mercato non può essere distaccata dalla
efficienza con cui si ha accesso alle
informazioni da parte della propria
azienda, dei clienti, e dei vari target di
riferimento.
Sviluppiamo App Web e Mobile che sfruttano
al meglio tutte le potenzialità delle tecnologie
esistenti seguendo il cliente dalla definizione dei
requisiti all’analisi di fattibilità, allo sviluppo e
distribuzione.
Sviluppo App tablet e smartphone
(iOS e Android)/ Sviluppo backend amministrativi
per la gestione semplificata dei dati/ Interazione
con sistemi esistenti (banche dati, CMS, ERP).

Siamo nerd e lo siamo per vocazione
Da sempre appassionati verso
tutto quello che è “codificabile”,
mettiamo tutte le nostre energie e
la nostra Expertise in ogni attività,
la facciamo nostra, abbiamo
maturato competenze che ci
rendono dei veri esperti nella
creazione di Software su misura.

Non siamo esecutori, non ci piace
lavorare guardando l’orologio né
entrare su un lavoro in corsa per
la sola fase operativa: la nostra
forza sta nell’ascoltare, trovare la
soluzione, progettarla e
accompagnare il cliente nel lungo
termine.

Usiamo le migliori tecnologie sul
mercato, sempre aggiornati.

Mobile & Web / ICT & APP

I-Need - Svizzera
Questa applicazione fornisce informazioni ai rifugiati e
alle persone bisognose sui tavoli da pranzo, le lezioni di
tedesco, i vestiti, le cure mediche, i consigli legali e
molto altro ancora. Molte delle offerte sono gratuite
per i rifugiati e sono offerte da chiese, organizzazioni
umanitarie e volontari.

Dati tecnici

Features

Piattaforma
Tipologia
Tecnologie
Backend

Android / iOS
Nativa
Swift, Kotlin
Custom completamente aggiornabile

Separato per regioni
News
Localizzazione GPS

Referenze / ICT-APP

Trading Stratagem
Metti sotto controllo i tuoi conti di trading sul forex con
Tradingstratagem.
Tradingstratagem vi permette di avere una migliore
comprensione delle vostre strategie di trading. Vi dà
l'esatta visione d'insieme di ciò che sta succedendo con
i vostri conti e richiede uno sforzo quasi nullo per
essere impostato.

Dati tecnici

Metatrader Expert Advisor
Applicazione Web
Applicazione Mobile Native (iOS e Android)

Referenze / ICT-APP

Trading Stratagem
Grazie alla nostra applicazione web è possibile
accedere a Trading Stratagem da qualsiasi dispositivo.
I dati vengono aggiornati in realtime tra MetaTrader e il
nostro sistema.

Dati tecnici

Features

Piattaforma
Tecnologie

Applicazione web
Phalcon, VueJS, eCharts, Realtime)

Dashboard : I tuoi conti in un unica pagina
Posizioni aperte : Controlla posizioni aperte divise per strategie e mercati
Profitti : Profitti divisi per periodo e strategia
Alert : Grazie al sistema di alert fornito nella piattaforme è possible
ricevere notifiche per molte metriche del tuo account e strategie

Referenze / ICT-APP

Trading Stratagem
Controlla i tuoi conti ovunque e in modo veloce grazie
alle applicazioni per iOS e Android

Dati tecnici

Features

Piattaforma
Tipologia
Tecnologie

Android / iOS
Nativa
Swift, Kotlin

Dashboard: Visione globale dei tuoi conti
Alert e Notifiche: Ricevi push notification per alert di ogni tipo
Profitti: Controlla i profitti giornalieri per tutti I tuoi conti in modo veloce
Dark mode

Referenze / ICT-APP

FanChants: Football Songs
Ascolta i canti delle tue squadre di calcio.
Vere canzoni da ascoltare, mandare agli amici e usare
come suonerie. Ricevi notifiche per nuovi cori e usa lo
strumento di registrazione integrato per inviare le
ultime canzoni.

Dati tecnici

Piattaforma
Tipologia
Tecnologie

iOS
Nativa
Swift

New York Times ha detto: "FanChants è una collezione di più di 20000 cori per
più di 700 squadre in tutto il mondo. Da i più coloriti ai veri tormentoni, dai
folkloristici ai quelli più divertenti, i cori rendono l'idea di come i fans di una
squadra infiammino lo stadio."

Features

Audio streaming
Suonerie
Preferiti
iMessage stickers
Registra nuovi canti

Referenze / ICT-APP

Sog-sso

Swiss society of ophthalmology.
L’applicazione mobile consente di aver accesso ad ogni
aspetto informativo del congresso in modo semplice e
intuitivo.
Con l’applicazione mobile è possibile interagire con il
pubblico grazie a sondaggi, domane in tempo reale e
push notification

Dati tecnici

Features

Piattaforma
Tipologia
Tecnologie
Backend
UX/UI

Android / iOS
Nativa
Swift, Kotlin
Custom completamente aggiornabile
Custom possibilità di cambio colori per ogni
congresso

Sondaggi e domande in tempo reale
News con push notification
Gestione Programma
Supporto multi lingua
Gestione complete dei dati tramite backend

Referenze / ICT-APP

MCA

Mobile Congress Application
Backend per gestire in modo facile e veloce tutte le
informazioni del congresso.
-È possibile gestire gli E-Poster e poterli consultare sui
totem presenti in loco.
- Statistiche sull’utilizzo dell’applicazioni per tantissimi
tipi di metriche. Tutto ciò che devi sapere per
migliorare il tuo congresso

Dati tecnici

Features

Backend
Totem per consultazione programma e E-Poster
Applicazione Web
Applicazione Mobile Native (iOS e Android)

Sondaggi e domande in tempo reale
News con push notification
Gestione Programma
Supporto multi lingua
Gestione complete dei dati tramite backend

Referenze / ICT-APP

Pronto a parlare?

Siamo il partner ideale per
sviluppare la vostra idea.

Lo sapevi che…
Giovanni Iembo
Developer Engineer
+41 91 850 05 17
gi@ag-tech.ch

La creazione di un App
aziendale è diventato uno
dei 5 punti strategici nel
marketing digitale per
differenziarsi dalla
concorrenza

Contatto / ICT & APP

ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI

Multimedia
SERVIZI & SOLUZIONI

CONTENUTI PER SOCIAL MEDIA
DIGITAL SIGNAGE
REALTÀ AUMENTATA
FACE RECOGNITION

Produzione contenuti
e soluzioni
Dal video all'animazione, dalla realtà aumentata alle
applicazioni touch fino alle tecnologie cognitive,
creiamo l’effetto wow per il tuo messaggio.

Contenuti / Multimedia

Allestimenti
multimediali

Realizziamo per voi
soluzioni speciali, sia per
installazioni speciali di
schermi, applicazioni
multimediali e soluzioni
tecniche multifunzionali.
Vi accompagniamo dallo
sviluppo dell'idea sulla
visualizzazione fino
all'implementazione.

Siamo il tuo partner per
installazioni multimediali, sia
che tu abbia bisogno di uno
schermo, di un impianto
completo con illuminazione o di
voler vivere una esperienza in
maniera interattiva e
multimediale.
Grazie al nostro know-how nel
campo delle fiere e tecnologie
per eventi, siamo in grado di
fornirti supporto in modo
competente nel tuo progetto di
comunicazione dal vivo.

Contenuti per i social media
Realizzati su misura per i social media, produciamo
clip brevi ed chiari che possono essere pubblicati
sulle rispettive piattaforme in base ai gruppi target.
Ti consigliamo con il nostro know-how di marketing
di contenuti video e metti in evidenza il tuo
messaggio come clip.
L'implementazione avviene in tre fasi:
Briefing, pre-produzione e produzione

FATTI
Durata video
Tipo di video
Risoluzione
Contenuti
Colonna sonora
Transizioni

0,5 - max. 2 minuti
Clip
Full HD (1920 x 1080px)
Animazione, voice over, sketch, testimonianze
Sì (musica e audio adeguati)
Sì (abbinamento della musica con le transizioni
selezionate

Contenuti / Multimedia

Lo sapevi che…

Multimedia
hardware

10’-98’
CONSOLE

TOTEM

SCHERMI

LED

Gli indicatori mostrano che
le soluzioni multimediali
per gli store saranno il
piano sul quale si giocherà
l’evoluzione dell’intero
settore Retail.

Schermi per interni ed esterni di varie dimensioni
con stativo o supporti a parete. Totem o console
touchscreen. LED, e speciali personalizzati LED.

Piattaforma Digital signage
Offriamo una vasta selezione di schermi e LEDWall nonché costruzioni speciali. Da installazioni
temporanee ai vostri eventi o presentazioni
fieristiche fino all'installazione permanente
presso la vostra sede. Deliziate i vostri clienti con
contenuti multimediali sui nostri schermi
professionali.

Con le nostre piattaforme digital
signage puoi sostituire
rapidamente e facilmente
qualsiasi contenuto, sempre e
ovunque tramite Internet e
combinarlo con informazioni in
tempo reale. La vera potenza è la
gestione di molteplici schermi e
device in modo centralizzato e
gestire più soluzioni di
visualizzazione basate su rete in
più posizioni, in loco o fuori sede.

Monitora e gestisci tutti i tuoi
dispositivi da remoto. Goditi il
controllo completo sulla
pianificazione e la pubblicazione
su dispositivi selezionati come
display standalone, display a
parete video, display per esterni e
aree esterne protette, display per
segnaletica di piccole dimensioni,
display eBoard tramite drag &
drop.

Digital Signage / Multimedia

Rendi attivi i tuoi visitatori e crea
un'interazione che crea emozioni e lascia
un'impressione duratura.
Metti la gamification o FotoApps e
fornisci ulteriori azioni.
Vi consigliamo quale contenuto è adatto
a quale gruppo di destinatar, progettiamo
e sviluppiamo l'applicazione secondo i
vostri desideri e ci assicuriamo che l'app
sia user-friendly e intuitiva per l'utente.

Applicazioni
Touchscreen

App Touchscreen / Multimedia

Prova qualcosa di nuovo e intrattieni i tuoi
clienti in un modo leggermente diverso. Il tuo
supporto di stampa con oggetti 3D, video,
immagini o link interessanti ai negozi online.
Codici QR, immagini e oggetti 3D servono
come riferimenti al mondo reale per le app di
AR.
I riferimenti possono essere scansionati con
smartphone, tablet e occhiali smart e fornire
all'utente informazioni aggiuntive che
vengono visualizzate direttamente sul proprio
dispositivo. AR consente di assistere
visivamente l'utente fornendo ulteriori
informazioni.

Realtà
aumentata

Realtà aumentata / Multimedia

Cognitive
Riconoscimento
facciale
Il riconoscimento facciale non è più solo
un'applicazione per luoghi a rischio come
aeroporti, centrali nucleari e edifici governativi.
Un numero crescente di aziende riconosce che la
capacità di identificare persone specifiche può
contribuire a migliorare il servizio clienti.
Riconoscendo il genere, l'età e lo stato d'animo, è
possibile collegare le offerte specifiche per
l'utente.
I sistemi di riconoscimento facciale producono
un cosiddetto faceprint - un codice univoco per
una persona, misurando la distanza tra i set
point, come la larghezza del naso. Questi
cosiddetti "nodi" - ci sono più di 80 punti - sono
confrontati tra loro e combinati
matematicamente e possono quindi essere
memorizzati in un database.
Le persone sono l'interfaccia di base di tutte le
aziende. Quando una telecamera può dire chi è
una persona e come si sente, è possibile ottenere
incredibili intuizioni.

Lo sapevi che…
Il face recognition è uno

dei trend di innovazione
del 2020, con applicazioni
sorprendenti. Anticipa i
tuoi concorrenti!-

Face Recognition / Multimedia

MEETING
SIGNAGE

Multimedia

TOTEM
DISPLAY

PRODOTTI

CONSOLE
LEDWALL

Meeting

Meeting/ Multimedia

Lavagna
Interattiva

Meeting / Multimedia

Lavagna interattiva
La lavagna interattiva da 55 pollici per il lavoro
creativo, la collaborazione e l'innovazione.
Con funzioni di visualizzazione interattive dalla nota
alla navigazione intuitiva, il display da 55 pollici offre
Connettività versatile e design ergonomico con
tecnologia di visualizzazione touch innovativa per una
scrittura fluida e qualità delle immagini UHD. Il
treppiede portatile con ruote è venduto
separatamente. È anche possibile il montaggio a
parete.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Modello Display
Risoluzione
Luminosità
Contrasto
Altoparlante
USB Input
Input Video

55“ (16:9)
60Hz E-LED BLU
3840 x 2160 (Landscape) 2160 x 3840 (Ritratto)
300 (senza vetro), 220 (con vetro) nit
4700 : 1
Altoparlante Incorporato (10W x 2)
USB 2 (ver 2.0x2, lato 1, Sensore Assy 1)
HDMI 1

Meeting / Multimedia

Condividi i tuoi contenuti,
indipendentemente dal dispositivo che
utilizzi. Connettiti con il pulsante per
trasferire il contenuto dal tuo laptop allo
schermo. Oppure usa l'app mobile
ClickShare gratuita - disponibile per
Android e iOS.

Barco
Click Share

Meeting / Multimedia

Teamconnect
Wireless
Sennheiser TeamConnect
Wireless è il primo sistema di
conferenza wireless per riunioni
online. Con la facilità d'uso, la
migliore connettività, la qualità
del suono professionale e il
design del prodotto
pluripremiato, TeamConnect
Wireless aumenta l'efficienza
dei tuoi meeting online.
TeamConnect Wireless soddisfa
i requisiti odierni per le
comunicazioni unificate e offre

una varietà di opzioni di
connettività. I partecipanti
possono connettersi
rapidamente tramite laptop,
tablet o smartphone - in
modalità wireless tramite
Bluetooth o tramite cavo USB /
jack da 3,5 mm. Inoltre,
TeamConnect Wireless
supporta canali audio
simultanei per facilitare il
collegamento di altri chiamanti.

Meeting / Prodotti / Multimedia

Totem &
console

Totem & Console / Multimedia

Totem indoor 32“
Dimensione schermo
Risoluzione
Luminosità
Touchscreen
Multitouch

32“
Full HD (1920x1080px)
700 cd/m2
Si (Infrarossi)
Si (4 Punti)

Accesso ad Internet
Processore
Ram
Hardisk
OS

WLAN/LAN
Intel CPU i7 3,1 GHz
16 GB RAM DDR3
SSD
Signage OS / W10

Trasporta le informazioni nella sua forma più pura. Il
totem di informazioni interattive è un sistema
informativo indipendente in formato verticale. L'utente
può interagire con il sistema tramite il touch screen e lo
rende versatile. La soluzione di segnaletica digitale è
caratterizzata da componenti di alta qualità, eccellente
fattura e design adattabile.

Totem / Multimedia

Totem indoor 46“
Dimensione schermo
Risoluzione
Luminosità
Touchscreen
Multitouch

46“
Full HD (1920x1080px)
700 cd/m2
Si (Infrarossi)
Si (4 Punti)

Accesso ad Internet
Processore
Ram
Hardisk
OS

WLAN/LAN
Intel CPU i7 3,1 GHz
16 GB RAM DDR3
SSD
Signage OS / W10

Trasporta le informazioni nella sua forma più pura. Il
totem di informazioni interattive è un sistema
informativo indipendente in formato verticale. L'utente
può interagire con il sistema tramite il touch screen e lo
rende versatile. La soluzione di segnaletica digitale è
caratterizzata da componenti di alta qualità, eccellente
fattura e design adattabile.

Totem / Multimedia

Totem indoor 55“
Dimensione schermo
Risoluzione
Luminosità
Touchscreen
Multitouch

55“
Full HD (1920x1080px)
700 cd/m2
Si (Infrarossi)
Si (4 Punti)

Accesso ad Internet
Processore
Ram
Hardisk
OS

WLAN/LAN
Intel CPU i7 3,1 GHz
16 GB RAM DDR3
SSD
Signage OS / W10

Trasporta le informazioni nella sua forma più pura. Il
totem di informazioni interattive è un sistema
informativo indipendente in formato verticale. L'utente
può interagire con il sistema tramite il touch screen e lo
rende versatile. La soluzione di segnaletica digitale è
caratterizzata da componenti di alta qualità, eccellente
fattura e design adattabile.

Totem / Multimedia

Totem indoor 65“
Dimensione schermo
Risoluzione
Luminosità
Touchscreen
Multitouch

65“
Full HD (1920x1080px)
700 cd/m2
Si (Infrarossi)
Si (4 Punti)

Accesso ad Internet
Processore
Ram
Hardisk
OS

WLAN/LAN
Intel CPU i7 3,1 GHz
16 GB RAM DDR3
SSD
Signage OS / W10

Cattura l’attenzione del tuo pubblico con soluzioni
versatili ed efficienti Solidi, eleganti, compatti e
personalizzabili: queste le principali caratteristiche dei
totem. Contraddistinti da una struttura metallica con
fronte in vetro temperato.

Totem / Multimedia

Totem Outdoor 55“ per
esterni
Coinvolgere il pubblico diventa semplice e
divertente dotati di monitor professionali con
orientamento verticale posizionato a soli 20 cm dal
terreno, i totem serie Outdoor hanno una struttura
autoportante inclinata.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Risoluzione
Luminosità
Ore di funzionamento
Input USB
Audio In-/ Output
Input Video

55“ (16:9) Outdoor
Full HD (1920 x 1080px)
2500 cd/m2
24/7
USB 2.0 x 2
Stereo mini Jack
HDMI (2) / HDCP 2.2, RGB/DVI/HDMI

Totem / Multimedia

Totem Portable 32“
Coinvolgere il pubblico diventa semplice e
divertente dotati di monitor professionali con
orientamento verticale posizionato a soli 20 cm dal
terreno, i totem serie Portable hanno una struttura
autoportante inclinata.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Risoluzione
Luminosità
Ore di funzionamento
Input
Audio In-/ Output
Input Video

32“ (16:9)
Full HD (1920 x 1080px)
400 cd/m2
24/7
USB 2.0 x 2 / RS232C
Stereo mini Jack
HDMI (2) / DVI / PC

Totem / Multimedia

Console
32“

Console / Multimedia

Console 32“, 55“
La console touchscreen trasporta le informazioni nella sua
forma più pura
Con il suo schermo luminoso, questa console touch screen è la
piattaforma ideale per contenuti interattivi. La superficie dello
schermo è costituita da un pannello di vetro continuo senza
bordi sporchi ed è appositamente progettato per l'uso in
funzionamento continuo. Quando si utilizza il touchscreen
capacitivo proiettato (come l'iPad), non si verificano effetti di
ghosting o deriva. La facile integrazione in ambienti silenziosi è
resa possibile dalla ventilazione attiva e silenziosa
dell'involucro. La solida base di appoggio garantisce un'elevata
stabilità di base anche in posizione eretta.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Risoluzione
Luminosità
Touchscreen
Visualizzare l'inclinazione
Accesso a Internet
OS

32“, 55“ (16:9)
Full HD (1920 x 1080px)
315 cd/m2
Utilizzo Multitouch12 Punti
30°
WLAN/LAN
Windows10 / Signage OS

Console / Multimedia

Schermi
professionali

Schermi professionali / Multimedia

Schermo a Specchio
Efficace approccio al cliente
con display a specchio
La superficie riflettente combina immagini speculari e
informazioni personalizzate in un quadro complessivo di
grande effetto e attira l'attenzione dei clienti.
Usando i sensori di prossimità, il contenuto e i messaggi
pubblicitari si riorganizzano automaticamente intorno
all'immagine speculare dello spettatore davanti al display,
creando un'esperienza visiva interattiva.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Modello Display
Risoluzione
Luminosità
Sensore prossimità
Display specchio

43“ (16:9)
60Hz
Full HD (1920 x 1080px)
400 cd/m2
Sì
55% Riflessione

Schermi professionali / Multimedia

Orion Display
senza bordi
Ispira i tuoi clienti con schermi di grandi dimensioni,
crea la tua soluzione video wall unendo il maggior
numero possibile di schermi e lasciati impressionare
dall'effetto. Lo schermo senza giunte offre immagini
meravigliose, interrotte solo da linee di divisione ottica
quasi invisibili tra le superfici dello schermo. La
tecnologia offre angoli di visione più ampi e una resa
cromatica più naturale rispetto ad altre tecnologie
dello schermo. La sua installazione facile e veloce lo
rende ideale per installazioni temporanee o fisse.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Modello Display
Risoluzione
Luminosità
Contrasto
Ore di funzionamento
Input Video

42 “ ,55“ (16:9)
60Hz LCD plasma
Full HD (1920 x 1080px)
700 cd/m2
30000:1
24/7
HDMI (2) / HDCP 2.2, RGB/DVI/HDMI

Schermi professionali / Multimedia

ORION
42“

Schermi professionali / Multimedia

ORION
55“

Schermi professionali / Multimedia

Schermo professionale PH
Il display Premium PH serie è stato sviluppato per
ogni esigenza aziendale e ha un design elegante.
Le caratteristiche principali includono la soluzione
di visualizzazione all-in-one con MagicInfo Player
S4 integrato con certificazione TIZEN ™ IP5x e
pannello antiabbagliante per un'ampia gamma di
condizioni ambientali. Design sottile con
profondità ridotta (29,9 mm) e cornici strette (6,9
mm). Il display è adatto per un uso continuo 24/7.
Adatto come schermo di segnaletica digitale.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Modello Display
Risoluzione
Luminosità
Contrasto
Ore di funzionamento
Input USB
Audio In-/ Output
Input Video

43“, 49“, 55“ (16:9)
60Hz
Full HD (1920 x 1080px)
700 cd/m2
3000:1
24/7
USB 2.0 x 2
Stereo mini Jack
HDMI (2) / HDCP 2.2, RGB/DVI/HDMI

Schermi professionali / Multimedia

PH43F-P

Schermi professionali / Multimedia

PH49F-P

Schermi professionali / Multimedia

PH55F-P

Schermi professionali / Multimedia

Schermo professionale QM
Il display UHD è stato sviluppato per ogni esigenza
aziendale e colpisce per il design elegante e la
qualità dell'immagine realistica. Le caratteristiche
principali di questo display UHD includono l'antiabbagliamento e un'esperienza visiva immersiva
iper-realistica. Il sistema operativo integrato TIZEN
3.0 garantisce prestazioni continue 24 ore su 24

Dati tecnici
Dimensione schermo
Modello Display
Risoluzione
Luminosità
Contrasto
Ore di funzionamento
Input USB
Audio In-/ Output
Input Video

65“, 75“, 85“ (16:9)
60Hz E-LED BLU
3840*2160 (4K UHD)
700 cd/m2
4000:1
24/7
USB 2.0 x 2
Stereo mini Jack
HDMI (2) / HDCP 2.2, RGB/DVI/HDMI

Schermi professionali / Multimedia

QM65

Schermi professionali / Multimedia

QM75

Schermi professionali / Multimedia

QM85

Schermi professionali / Multimedia

Schermo professionale
QM da 98“
Il nuovo monitor UHD a grande formato ha un enorme
schermo da 98 pollici (largo oltre 2 metri) ed è
abbastanza grande da presentare immagini realistiche a
grandezza naturale. Questo LCD di alta qualità è ideale
per eventi al coperto in negozi, istituti scolastici, sale
conferenze e spazi pubblici. La superficie dello schermo
senza interruzioni di questo monitor fa un'impressione
indimenticabile su qualsiasi pubblico.
Lo schermo da 98“ può essere montato con un supporto
a parete o su un supporto.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Modello Display
Risoluzione
Luminosità
Contrasto
Ore di funzionamento
Input USB
Audio In-/ Output
Input Video

98“ (16:9)
60Hz E-LED BLU
3840*2160 (4K UHD)
500 cd/m2
4000:1
24/7
USB 2.0 x 2
Stereo mini Jack
HDMI (2) / HDCP 2.2, RGB/DVI/HDMI

Schermi professionali / Multimedia

QM98

Schermi professionali / Multimedia

Schermo senza bordi
video wall 55“
Questo display senza bordi è adatto per una soluzione di
videowall UHD premium basata su un collegamento a
margherita tramite l'uso della porta display (DP) 1.2. Il
display impressiona con luminosità e precisione cromatica
uniformi utilizzando la tecnologia Samsung Color Expert e
la calibrazione di fabbrica. Luminosità ottimale (700 nit)
per una perfetta visibilità in qualsiasi momento della
giornata o al chiuso. Design bridge-to-bridge da 3,5 mm
ultrasottile per display a parete video praticamente senza
interruzioni, affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Modello Display
Risoluzione
Luminosità
Contrasto
Ore di funzionamento
Input USB
Audio In-/ Output
Input Video

55“ (16:9)
D-LED DID
Full HD (1920 x 1080px)
700 cd/m2
4000:1
24/7
USB 2.0 x 2
Stereo mini Jack
HDMI (2) / HDCP 2.2, RGB/DVI/HDMI

Schermi professionali / Multimedia

Semi outdoor 55“
Lo schermo Semi Outdoor OM55D gode di una
luminosità eccellente (2.500 Nit) con un sensore di
luminosità automatico per una luminosità ottimale
con il cambio di luce ambientale. Ideale per vetrine
grazie alla sua alta luminosità è in grado di offrire
una visione perfetta anche all’esposizione di luce
solare diretta.

Dati tecnici
Dimensione schermo
Modello Display
Risoluzione
Luminosità
Contrasto
Ore di funzionamento
Input USB
Audio In-/ Output
Input Video

55“ (16:9)
S-PVA
Full HD (1920 x 1080px)
2500 cd/m2
5000:1
24/7
USB 2.0 x 2
Stereo mini Jack
HDMI (2) / HDCP 2.2, RGB/DVI/HDMI

Schermi professionali / Multimedia

OM55D

Schermi professionali / Multimedia

Supporto schermo
La base divisibile è dotata di una piastra di
appoggio extra large. È costituito da un robusto
montante verticale dotato di un ampio portello di
accesso per cavi di alimentazione, audio e dati sul
retro.
L'altezza di presentazione dello schermo piatto è
regolabile. Questo supporto è adatto per schermi
piatti con una dimensione massima dello schermo
fino a 90 pollici in formato orizzontale o verticale.

Dati tecnici
Canale via cavo integrato
Colonna in alluminio divisibile
Formato
Altezza regolabile senza gradini
Supporto a terra
Altezza regolabile fino a
Peso max. Schermo
Peso del piedistallo

Sì
Sì
ritratto o paesaggio
Sì
900x700x2024 mm
2029 mm
85 kg
63 kg

Schermi professionali / Multimedia

Pronto a parlare?

Siamo il partner ideale per
sviluppare la vostra idea.

Lo sapevi che…
Giuseppe Nguyen
Project Manager ICT
+41 91 850 05 15
gn@ag-tech.ch

studio Aberdeen,
grazie al digital signage la
fidelizzazione dei clienti è
aumentata del 30% una
volta che sono stati
installati schermi .

Contatto / Multimedia

