ESPERIENZA
INTERATTIVA
TEATRI

MODE23, la tecnologia più innovativa per Teatri, Auditorium e strutture multiuso
Radio Marconi presenta MODE23, la tecnologia brevettata per teatri e auditorium, frutto della
costante ricerca in innovazione tecnologica. Si tratta di un s istema studiato appositamente per
l’installazione in retro poltrona che tras forma l’evento in scena in un’esperienza multimediale
interattiva in grado di catturare l’attenzione dell’utente, di coinvolgerlo ed entusias marlo.
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Con le sue ampie funzionalità e pres tazioni, la
tecnologia MODE23 assicura allo spettatore la
mass ima fruizione dell’evento: grazie al visore

La tecnologia MODE23 permette di integrare
diverse funzionalità interattive in un unico
dis pos itivo che offre, tra l’altro, la possibilità di

interattivo, pos izionato sul retro poltrona,
poss ibile infatti selezionare i contenuti

è
di

acquistare direttamente dal proprio pos to a
sedere gli articoli in vendita nel books tore

maggior interesse, ricevere s pecifiche informazioni sull’evento, sui protagonisti o sugli

virtuale o ancora biglietti, cibo, bevande e
rivis te messe a dis pos izione dal teatro stess o.

spons or, scegliere una traduzione s imultanea
nella propria lingua
La tecnologia proietta l’utente direttamente sul

Gli spettatori potranno inoltre effettuare donazioni a favore della struttura o di iniziative del
teatro. Tutto questo è possibile tramite un

palcoscenico, permettendogli di conoscere gli
attori, il regista, il teatro e la sua programma-

lettore incorporato per carta di credito o carta
fedeltà. MODE23 diventa cos ì un potente

zione grazie alle informazioni messe a disposizione dalla regia e a cui è possibile accedere in
maniera semplice, intuitiva e personalizzata.

strumento di marketing che permette al teatro
di aumentare le opportunità di guadagno. Ma
non è tutto. MODE23 può anche visualizzare

Diversi canali v ideo in tempo reale s ono fruibili
in un'unica postazione, la ripresa del Maestro,

spot e messaggi pubblicitari, aumentando la
vis ibilità di spons or o partner commerciali.

del palcos cenico, degli attori protagonisti
UNA TECNOLOGIA MODULARE, SEMPLICE E
MODE23 consente inoltre di dare voce alle opinioni del pubblico, offrendo la possibilità di
partecipare a sondaggi, dare giudizi sul cas t,

INTUITIV A

sul teatro e sui suoi serv izi: un valore aggiunto
per la struttura teatrale che ottiene un diretto

nologia, il suo utilizzo s i rivela semplice e intuitivo. La modularità del s istema e l’es trema

riscontro sulla qualità dell’intrattenimento offerto e sulle possibile aree di miglioramento futuro.

flessibilità e personalizzazione dei dis positivi
permettono di delineare la migliore soluzione

Pur con le molteplici funzioni offerte dalla tec-

per ciascun cliente.

MODE23: LA TECNOLOGIA V INCITRICE DELL’INNOV ATION AWARD 2011

QUALITA’ AUDIO -V IDEO SENZA PRECEDENTI
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MODE23 ha uno schermo touch screen intelli-

Il software consente l’aggiornamento del si-

gente con prestazioni interattive e multimediali e
servizi utilissimi e coinvolgenti. Lo s pettatore
può decidere di visualizzare video, testi, infor-

stema in qualsias i momento e permette quindi l’integrazione di nuove funzionalità e prestazioni nel tempo.

mazioni sul cas t o sulla rappresentazione,
richiedere assistenza semplicemente sfiorando

MODE23, interfacciato con la biglietteria, è
inoltre in grado di immagazzinare informazio-

il proprio schermo.
L’area video mostrerà il contenuto s celto e nell’

ni utili sull’utente che il gestore del s istema
può s fruttare per indirizzare comunicazioni,

area testo appariranno le informazioni correlate
e anche messaggi personalizzati.

messaggi pubblicitari e promozioni in maniera mirata, utilizzando il MODE23 come un
potente s trumento di verifica del gradimento
e dei gus ti del pubblico. L’ interfaccia intelligente con i s istemi di s icurezza del teatro
consentono inoltre di visualizzare la messaggis tica di allarme e evacuazione dell’ edificio
con la mappa personalizzata per singolo
pos to a sedere per il raggiungimento dell’
uscita di emergenza più vicina.
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Lo schermo del MODE23 le dimensioni sono

La tecnologia MODE23 è s tata s tudiata per

personalizzabili) presenta tre diverse aree:

essere installata nei retro poltrona. A tal fine,
Radio Marconi ha creato dei dispos itivi pro-

•

area testo,
testo grazie alla quale l’utente può
leggere traduzioni, messaggi pers onali,

fessionali, compatti, senza parti in movimento
o rumorose che ne pregiudicherebbero

annunci e informazioni in genere.
area video , in grado di visualizzare quals iasi
formato video proveniente dalla regia, in

l’installazione.
Il basso consumo garantisce la sicurezza del
sis tema e ne impedisce il surriscaldamento a

tempo reale e con una qualità digitale
assoluta.

vantaggio dell’affidabilità, del confort e della
sicurezza.

area interattiva,
interattiva che consente all’utente di
scegliere tra le varie funzioni interattive

Radio Marconi offre inoltre un servizio di es trema personalizzazione, dalle dimensioni ai

dis ponibili e impostare la lingua che si
desidera

colori, dall’ins tallazione al design.

•

•

Diamo valore all’esperienza di interazione
attravers o tecnologie innovative applicate
a l mo n d o de l la c o mu n ica z i o ne ,
informazione e intrattenimento.
Radio Marconi progetta s oluzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili che s i
caratterizzano per l’elevato grado di
flessibilità e interattività e spaziano da
sis temi radio ad applicazioni multimediali
innovative per is tituzioni culturali s portive
e congressuali, fino alle più sofisticate
tecnologie per i mercati del digital s ignage, proximity marketing e digital out of
home. Le s oluzioni proposte si distinguono nel mercato della comunicazione
multimediale per la capacità, assolutamente unica e innovativa, di integrare in
sis temi s u larga scala contenuti audio e
video e testo con estrema versatilità, s enza l’utilizzo di un’architettura PC, per
offrire all’utente una fruizione interattiva e
coinvolgente, sempre con la massima
facilità d’utilizzo.
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