Soluzioni Epson per strutture ricreative

Lavorare insieme
nel settore
ricreativo

Soluzioni tecnologiche
per esperienze ricreative
Il settore ricreativo subisce forti pressioni da parte del pubblico, dal momento
che i consumatori impongono tempi di fermo ridotti e vogliono vivere esperienze
coinvolgenti da condividere con gli amici e sui social network.
Con le tecnologie Epson, ogni visita diventa una storia da raccontare.
Dall'efficienza nel back-office all'ottenimento di un vantaggio competitivo, le nostre
soluzioni innovative consentono agli organizzatori di offrire ai visitatori esperienze
gratificanti su ogni fronte.

Esperienza dei visitatori secondo un nuovo approccio

Investimento nel futuro

I clienti sono in coda, stanno partecipando a un'attività
oppure richiedono informazioni e servizi? Crea in ogni caso
un'esperienza indimenticabile grazie a tecnologie innovative in
grado di guidarli, informarli e stupirli nel corso della loro visita.

In un'era in cui il potere è nelle mani dei clienti, le
organizzazioni che operano nel settore ricreativo devono
cercare di attirare e fidelizzare i visitatori in nuovi modi.
Occorre quindi semplificare i processi più lunghi e ridurre
i costi attraverso una migliore assistenza clienti.

–– Sorprendi i visitatori con i videoproiettori da installazione
laser di Epson, in grado di visualizzare immagini fino
a 1.000" su pavimenti, pareti, edifici e oggetti. Come?
Combinando la realtà virtuale col mondo reale, che si tratti
di spazi informativi o di esperienze multisensoriali in 4D.
–– Intrattieni il pubblico con installazioni flessibili basate su
soluzioni in grado di soddisfare anche i complessi requisiti
posti dagli edifici sotto tutela. I videoproiettori possono
essere ruotati di 360 gradi in qualsiasi direzione, sia in
orizzontale sia in verticale. Inoltre, ora supportano anche
la proiezione in verticale.
–– Offri una nuova prospettiva con gli smartglass Epson
Moverio e utilizza la realtà aumentata per ricreare scene
in 3D, aggiungere informazioni o visualizzare storie. I
visitatori potranno così interagire direttamente e vivere in
prima persona l'esperienza associata a una determinata
attrazione.
–– Promuovi la scoperta e l'orientamento con i
videoproiettori interattivi Epson, perfetti per l'installazione
in corrispondenza di info point e lo svolgimento di attività
informative, oltre che per catturare l'attenzione dei visitatori
e coinvolgerli in esperienze sempre in movimento.
–– Personalizza l'attrazione e utilizza i mini-lab Epson
SureLab per creare fotografie, cartoline, riproduzioni
artistiche e altre stampe a valore aggiunto per la vendita
presso le casse.
–– Offri i tuoi servizi ovunque con le stampanti portatili per
scontrini di Epson. Dipendenti e collaboratori potranno così
spostarsi liberamente e completare le transazioni in qualsiasi
punto del negozio o del locale, dando valore all'esperienza
di acquisto.

Scopri quanto puoi risparmiare sui
costi di stampa passando a Epson
Calcola il TCO delle soluzioni Epson sul sito
www.epson.it/tco

–– Migliora l'esperienza con i nuovi entusiasmanti contenuti
generati dagli smartglass Epson Moverio, i quali possono
essere utilizzati per periodi di tempo prolungati grazie alla
loro struttura particolarmente resistente e alla batteria
di lunga durata, offrendo anche opzioni per una facile
gestione del parco dispositivi. Puoi così dare vita alla
realtà aumentata, giorno dopo giorno.
–– Aumenta l'efficienza con i multifunzione e gli scanner
intelligenti della gamma Epson WorkForce Pro. Le
funzionalità avanzate di cui sono dotati migliorano il flusso
di lavoro e l'erogazione dei servizi, riducendo al minimo i
tempi di fermo grazie a una gestione documentale migliore.
–– Crea immagini ad alta definizione che lasciano il
segno con le stampanti di largo formato Epson SureColor.
L'obiettivo? Aumentare le vendite mettendo in evidenza
attività e promozioni.
–– Crea biglietti e badge a colori secondo un approccio
personalizzato e on-demand con le stampanti per
etichette Epson ColorWorks, garantendo così una migliore
identificazione visiva.
–– Ottimizza l'affidabilità con videoproiettori laser garantiti
per 20.000 ore o cinque anni, che non richiedono alcuna
manutenzione e sono perfetti per le applicazioni di digital
signage più complesse.

"Come azienda, Epson promuove il cambiamento tecnologico
sviluppando soluzioni in grado di aumentare l'efficienza e la
produttività di collaboratori e dipendenti."
Usui Minoru, Presidente di Seiko Epson Corporation

Risultati concreti
Per coinvolgere attivamente i visitatori sono necessarie attrazioni
personalizzate che siano anche aperte a tutti. Utilizzare la giusta tecnologia
significa risolvere eventuali problemi legati ai tempi di attesa, alle informazioni
e alla praticità, favorendo la creazione di esperienze in grado di aumentare
il numero di visitatori.
–– Distinguiti dalla concorrenza consentendo ai visitatori di entrare in un'altra
realtà o di disporre di una guida personale. A tale riguardo, gli smartglass
Epson Moverio possono essere completamente personalizzati in base al tipo
di attrazione e alle esigenze dei clienti.
–– Aggiungi livelli di apprendimento in modo che le persone possano
interagire direttamente con i contenuti mediante touch-screen. I
videoproiettori interattivi Epson proiettano immagini di dimensioni scalabili
fino a 100" perfettamente visibili a tutti, con la possibilità di inserire note
in formato digitale utilizzando le dita o apposite penne.
–– Coinvolgi i visitatori con contenuti multimediali personalizzabili in base
al pubblico. Grazie alla tecnologia 4K Enhancement, i videoproiettori da
installazione Epson aumentano al massimo il potenziale creativo, regalando
un'esperienza visiva completamente nuova.
–– Soddisfa più clienti con informazioni costantemente aggiornate e servizi
rapidi. I dettagli sono importanti e le nostre etichettatrici, così come le
stampanti e gli scanner per l'ufficio della gamma WorkForce, velocizzano
le attività amministrative per fare davvero la differenza.

Verso nuove avventure
Libera la tua immaginazione

Valorizza ogni dettaglio
Trasforma biglietti, pass e braccialetti identificativi in veri
e propri prodotti promozionali con loghi in evidenza. Le
stampanti per etichette Epson ColorWorks consentono
di realizzare su vari supporti stampe a colori on-demand
personalizzando ogni dettaglio, che si tratti di un ambiente,
di un evento o di una mostra.

Entra in un altro mondo: con i videoproiettori
da installazione Epson puoi proiettare immagini
in 4D a tutta parete e realizzare il projection
mapping su superfici di grandi dimensioni,
riproducendo scritte o altri effetti a ritmo di
musica, per un'esperienza multisensoriale
davvero unica nel suo genere.

Coinvolgi attivamente i visitatori
I videoproiettori interattivi Epson
sono progettati per l'orientamento
e la condivisione. Possono essere
utilizzati presso gli info point o negli
spazi di apprendimento, affinché i
visitatori possano esplorare l'ambiente
circostante e prendere attivamente
parte alle attività tramite touch-screen
utilizzando le dita o le penne interattive
fornite in dotazione.

Offri un'esperienza coinvolgente
Gli innovativi smartglass a lenti trasparenti con
visione stereoscopica Epson Moverio assicurano
la perfetta sovrapposizione dei contenuti in
realtà aumentata alle immagini del mondo reale
per rendere visite culturali, eventi, spettacoli,
tour in fabbrica o partite ancora più accessibili
e coinvolgenti, senza distrazioni per visitatori
e partecipanti.

Organizza al meglio il back-office
Sia che si tratti di un piccolo ufficio con
stampanti e multifunzione RIPS (Replaceable
Ink Pack System) o di una grande azienda nel
settore ricreativo con multifunzione WorkForce
Enterprise, Epson soddisfa in ogni caso le
esigenze specifiche a livello di back-office. Puoi
persino acquisire i moduli di iscrizione compilati
in biglietteria da trasferire alla sede centrale per
una approvazione rapida, il tutto offrendo agli
ospiti un'esperienza positiva per quanto riguarda
l'assistenza clienti.

Supera le aspettative dei clienti
Con le stampanti di largo formato offerte
da Epson puoi realizzare poster, banner,
stampe di qualità e altro ancora, senza
dover ricorrere a un fornitore esterno.

Crea materiale personalizzato
Stampa scontrini in modo veloce e affidabile
Le stampanti per scontrini Epson sono progettate
per lavorare con efficienza negli ambienti retail
più impegnativi. Il modello TM-T88VI è una
stampante per scontrini all'avanguardia, in grado
di offrire stampa ultrarapida e affidabilità elevata,
con funzionalità avanzate per supportare al
tempo stesso dispositivi POS mobile e basati
sia su web sia su PC.

Stampa fotografie, attestati e biglietti
personalizzati man mano che i
visitatori progrediscono durante
la loro esperienza. Con i mini-lab
Epson SureLab puoi realizzare vere
e proprie storie visive da conservare
e condividere.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutti i prodotti. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. Contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia.

Esperienze straordinarie,
sempre

Intrattenimento su vasta scala

Presentazioni perfette

Stimola i sensi e porta i visitatori in
un'altra dimensione con videoproiettori
fissi o a noleggio per l'allestimento degli
spazi. Affiancando in Edge Blending
più videoproiettori da installazione
Epson, puoi visualizzare immagini
davvero coinvolgenti in ambienti di
grandi dimensioni in modo da creare
un'esperienza emozionante e ricca
di atmosfera per i visitatori. Non solo:
puoi anche ricreare ogni dettaglio e
personalizzare i contenuti multimediali
in base al pubblico, anche in spazi
limitati.

Epson iProjection consente di collegare
facilmente un dispositivo iOS o Android
a un videoproiettore Epson in rete al
fine di proiettare immagini, documenti
e pagine web sfruttando la connettività
wireless. Con questa applicazione
semplice ed efficiente puoi quindi
gestire le presentazioni mediante il
display del dispositivo in uso. Per
utilizzare la penna, gli evidenziatori o
la gomma, basta selezionare il pulsante
di annotazione integrato e impostare
il colore o l'opacità.

Esperienze attive all'insegna della
scoperta
Proprio come una tela bianca
da dipingere, uno spazio deve
essere allestito in modo da creare
un'esperienza interattiva a 360° capace
di coinvolgere il pubblico. Con il digital
signage è possibile fornire ai visitatori
informazioni aggiornate in tempo
reale, dagli eventi in programma alle
destinazioni, dai menu alle opzioni
di intrattenimento. I videoproiettori
interattivi Epson sono perfetti anche
per mettere alla prova le conoscenze
dei visitatori e incentivare nuove
scoperte.

82%

Scopri altre soluzioni
per il settore ricreativo
www.epson.eu/leisure

Secondo l'
dei consumatori,
i dispositivi indossabili
assicurano un'esperienza
più coinvolgente1

Case history

Migliora l'esperienza
dei visitatori con Epson
Come attrazione a cinque stelle volta a far scoprire al pubblico il
meraviglioso mondo del whisky scozzese, per la Scotch Whisky
Experience (SWE) è fondamentale soddisfare e ispirare i visitatori
in egual misura.
Situata in cima alla Royal Mile di Edimburgo, la sede della Scotch
Whisky Experience ha aperto i battenti nel 1988. Dopo quasi
30 anni, questa attrazione registra circa 400.000 visitatori all'anno
(di cui l'80% stranieri) e rappresenta il 90% dei produttori di whisky
scozzese.
Per via della natura interattiva della mostra e del suo ruolo di
principale attrazione per gli appassionati di whisky nella zona di
Edimburgo, gli organizzatori devono offrire al pubblico la migliore
esperienza possibile.
Voglia di migliorarsi
Nell'ambito dei vari tour proposti dalla Scotch Whisky Experience
è previsto anche un video a 180˚ con panoramica dall'alto sulle
cinque regioni scozzesi di produzione del whisky. Ai visitatori
viene quindi spiegata l'arte della miscelazione all'interno di una
sala degustazione appositamente ricreata, che li catapulta
direttamente nel XIX secolo. In precedenza lo stesso video veniva
alternativamente riprodotto in due stanze separate mediante
videoproiettori montati dietro la parete posteriore. Considerato
il poco spazio a disposizione per accedere ai videoproiettori,
eseguire interventi di manutenzione era spesso difficoltoso.
Inoltre, per via delle numerose visualizzazioni, anche la qualità
delle immagini iniziava a dare segni di cedimento.
"Dal punto di vista tecnico, questi videoproiettori non offrivano lo
stesso livello di qualità delle immagini garantito invece in altre aree
della Scotch Whisky Experience e la loro sostituzione era già in
cima alla nostra lista di investimenti", ha dichiarato Douglas Bolton,
consulente per le soluzioni audio/video della Scotch Whisky
Experience.
Dopo un'attenta valutazione, la scelta è caduta sui videoproiettori
laser Epson EB-L1100U con due diverse ottiche per soddisfare
esigenze di visualizzazione leggermente diverse.

Al fine di visualizzare immagini ad alta definizione su vasta scala,
per la Sense of Scotland Room sono state scelte le lenti a ottica
corta ELPLU03. Mediante la tecnologia Edge Blending, cinque
videoproiettori laser Epson sono stati affiancati in modo da
riprodurre immagini con pixel piccolissimi su una superficie curva
di 12,5 x 2,2 m. L'obiettivo? Coinvolgere i visitatori con contenuti
di grande impatto.
Per la Blender's Sample Room sono state invece scelte le lenti a
ottica ultra-corta ELPLX01 sia per il videoproiettore principale sia
per quello posteriore, che riproduce una porta a volta di dimensioni
reali sotto la quale passano i visitatori per entrare nella stanza in cui
è conservata la più grande collezione al mondo di Scotch Whisky.
Coinvolgimento e successo
Per quanto riguarda l'aspetto visivo, la qualità delle immagini e
la luminosità sono notevolmente migliorate rispetto ai precedenti
videoproiettori. Le immagini visualizzate dai nuovi videoproiettori
Epson sono perfette e coinvolgono attivamente i visitatori.
Dal momento che i videoproiettori Epson sono tutti montati a
soffitto, accedervi è molto più semplice che in passato. Anche
la manutenzione è quindi più sicura e conveniente, oltre a
comportare minori tempi di fermo.
"I videoproiettori Epson consentono ai visitatori di vivere
un'esperienza coinvolgente e di qualità, invogliandoli a tornare,
a pubblicare recensioni positive o a consigliare il nostro tour",
ha commentato Bolton.
Dai semplici interessati ai veri e propri appassionati di whisky,
la Scotch Whisky Experience assicura un'esperienza di qualità
volta a fidelizzare i visitatori, affinché tornino nuovamente.

Contribuisci a proteggere
il futuro del pianeta
In Epson siamo consapevoli dell'importanza di salvaguardare il pianeta per le generazioni future ed è proprio per questo
che le nostre soluzioni riducono al minimo l'impatto ambientale.
Raggiungi i tuoi obiettivi ambientali producendo fino al 99% di rifiuti in meno con WorkForce Pro RIPS
(Replaceable Ink Pack System), riduci fino al 96% il consumo di energia con le stampanti e i multifunzione WorkForce
Pro1 e raddoppia la velocità di stampa dimezzando i consumi energetici con la serie WorkForce Enterpriseii
Riduci i consumi energetici e le emissioni di CO2 con i modelli WorkForce Pro, che utilizzano fino al
96% di energia in meno rispetto alle stampanti e alle fotocopiatrici laseri
Consuma di meno grazie alla modalità Economy e alla lunga durata della lampada dei videoproiettori interattivi Epson
Riduci le emissioni di CO2 scegliendo scanner ad avvio immediato e utilizza meno energia grazie alla tecnologia
ReadyScan LED integrata

Scopri quanto puoi risparmiare con le stampanti e i multifunzione WorkForce Pro
Con il nostro simulatore puoi quantificare il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti
dall'adozione delle stampanti e dei multifunzione WorkForce Pro nella tua organizzazione.
www.epson.it/eco-saving
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In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/inkjetsaving
In genere, le stampanti laser da 45-55 ppm consumano 1500 W, mentre il multifunzione WorkForce Enterprise offre un consumo energetico ridotto tra
180 W e 320 W e stampa fino a 100 ppm.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield
Theme park of the future, Attractions Magazine

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Tecnologia pulita
Nessuna emissione
di ozono

