Ph Neutro realizza postazioni fotografiche personalizzate.
Attraverso un controller senza fili gli utenti possono scattarsi dei selfie.
Una volta realizzato l'autoscatto, la foto può essere visualizzata su uno schermo, può essere stampata,
può essere veicolata in una pagina facebook in tempo reale.
Queste opzioni possono essere utilizzate singolarmente o anche contemporaneamente.
Sono a disposizione del cliente servizi opzionali che consentono agli utenti di interagire
con la piattaforma in modo divertente ed intuitivo.
Il cliente che sceglie Ph Neutro può inoltre utilizzare le nostre postazioni come efficace strumento di marketing,
grazie alle numerose possibilità offerte dalle differenti configurazioni.
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AGGIUNGI IL TUO LOGO

SLIDESHOW - MONITOR E PROIETTORI

STAMPA

UPLOAD IMMEDIATO

ESEMPI INSTALLAZIONE
Radio Dee Jay - Milano

foto ricreando la locandina del film
applicando un filtro rosso alle foto - con stampa immediata

Warner Bros Italia | lancio del film “The Gallows”

UCI CInemas Roma e Milano

ESEMPI INSTALLAZIONE
• Foto con sfondo virtuale
• Controller personalizzato
• Slideshow su monitor
• Upload per condivisione sui social
• Stampa selettiva attraverso monitor touch

Estathé Market Sound | Halloween - Mercati Generali - Milano

• Foto alzando il pallone da calcio (con sensore di prossimità)
• Green screen con sfondi virtuali
• Scelta degli sfondi prima dello scatto
• Upload per condivisione sui social
• Stampa selettiva attraverso monitor touch

Finale Champions League Milano | Unicredit Village Stadio San Siro - Milano

ESEMPI INSTALLAZIONE

STAND CLIPPER | HOME FESTIVAL
Foto con accendino Clipper gigante
Sfondo virtuale

FOTO
FINALE
condivisa sui social
PRIMA

ALCUNE TIPOLOGIE DI TOTEM

Mobile stampa
con gettoniera
e monitor touch

Totem fotografico con
stampante integrata

Totem fotografico con
stampante integrata

Radio DeeJay
Riccione estate 2014

2° tour Cameo
Pizza Ristorante

PERSONALIZZA IL TUO CONTROLLER
I controller sono realizzati partendo da oggetti di uso comune. Disponiamo di una vasta gamma di controller già pronti all'uso.
Su richiesta possiamo realizzare controller personalizzati su indicazione del cliente.

PULSANTONE ROSSO
il più usato - indistruttibile

VOLANTE
foto premendo il clacson

JOYPAD
foto premendo i tasto
per feste anni ‘90

PISTOLA
foto sparando
ad un bersaglio (infrarossi)

MOTOSEGA
per feste horror ed halloween

BICCHIERE
foto alzando il bicchiere
appoggiato su un tavolino

CABINA TELECOM
foto alzando la cornetta
per feste vintage anni ‘80

KATANA
per feste in maschera
foto brandendo la spada

CONFIGURAZIONI OPZIONALI

GREEN SCREEN
CON SELEZIONE DEGLI SFONDI
Attraverso l'utilizzo di un green-screen è possibile personalizzare gli
sfondi delle foto.
Dopo aver selezionato ed inserito una serie di sfondi all'interno della piattaforma, si può scegliere una delle seguenti opzioni:
• Lo sfondo può essere selezionato casualmente dal sistema.
• Si può stabilire un ordine progressivo con cui gli sfondi compaiono.
• Si può lasciare all'utente la possibilità di scegliere lo sfondo desiderato
attraverso l'utilizzo di un monitor touch..

ESEMPI

SELEZIONA LO SFONDO

CONFIGURAZIONI OPZIONALI

PROFILAZIONE DELL’UTENTE
E RACCOLTA DATI
Il cliente che sceglie questa configurazione decide di utilizzare la
piattaforma per raccogliere dati sensibili dei propri utenti come ad
esempio mail, nome e cognome, numero di telefono.
Dopo aver completato la registrazione attraverso una semplice
schermata, l'utente potrà utilizzare la piattaforma per scattarsi una o
più foto.

ESEMPI

REGISTRATI
Nome

Cognome

Mail

CONFIGURAZIONI OPZIONALI

FOTOTESSERA CON UN SOLO SCATTO

SPAZIO PER LOGO
O TESTO

Con questa configurazione è possibile realizzare
un selfie in formato
foto-tessera.
SPAZIO PER LOGO
O TESTO

FOTOTESSERA CON 4 SCATTI DIFFERENTI
Con possibilità di gif animata

SPAZIO PER LOGO
O TESTO

SPAZIO PER LOGO
O TESTO

Si può decidere di utilizzare lo stesso scatto o realizzare quattro scatti differenti.
Questa seconda opzione
consente di generare
delle gif animate e di
visualizzarle in tempo
reale in un monitor o di
caricarle in tempo reale
su una piattaforma web.

