ESPERIENZA
INTERATTIVA

EVENTI SPORTIVI

MODE23, la tecnologia più innovativa per stadi e impianti sportivi
Radio Marconi presenta Mode23, la nuovissima tecnologia installabile su larga scala, brevettata
per il retro poltrona di impianti sportivi e stadi. Si tratta di un sistema rivoluzionario che
trasforma l’evento in un’esperienza multimediale interattiva. Grazie alle funzionalità ad alto livello
di Mode23, il pubblico può davvero prendere parte all’incontro e diventarne protagonista,
con un maggiore grado di coinvolgimento ed entusiasmo.
MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO

NUOVE OPPORTUNITA’ COMMERCIALI

La
tecnologia brevettata Mode23 è un
sistema multimediale interattivo che offre
funzionalità mai sperimentate fino ad oggi
nel settore degli eventi sportivi, con
particolare riferimento alla comunicazione,
all’intrattenimento e alla gestione delle informazioni: l’utente può visualizzare diversi canali video e scegliere quello preferito, rivedere
i replay delle azioni più entusiasmanti, votare
il miglior giocatore, partecipare a sondaggi e
visualizzare le statistiche, scaricare contenuti
(quando permesso), acquistare gadget e
ordinare cibo e bevande direttamente dalla
propria postazione. Tutte queste funzionalità
sono completamente personalizzabili, in base
alle esigenze della struttura sportiva.

Per un impianto sportivo, Mode23 è molto più
di una tecnologia di informazione e intrattenimento: è anche un potente strumento di
marketing che permette di generare opportunità commerciali. Bar e ristoranti possono incrementare le vendite poiché ogni spettatore è in
grado di ordinare cibo o bevande direttamente
e in qualsiasi momento dal proprio posto a
sedere. Lo stadio può inoltre promuovere
articoli di merchandising dal canale dedicato e
un operatore può inviare immediatamente
quanto ordinato ricevendo pagamenti sicuri e
autorizzati, grazie al lettore di carta di credito/
debito o carta fedeltà, incorporato. Ulteriori
profitti possono essere generati dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni, visibili su ogni
schermo, in spazi dedicati.
MODULARE, SEMPLICE E INTUITIVO
Pur con le molteplici funzioni offerte dalla
tecnologia, l’utilizzo di Mode23 è semplice e
intuitivo. La modularità del sistema e l’estrema
flessibilità e personalizzazione dei dispositivi
permettono di delineare la migliore soluzione
per ciascun cliente.

Con Mode23 il pubblico è pienamente
coinvolto nell’evento e, attraverso il dispositivo touch screen personale, può accedere in
qualsiasi momento alle informazioni su:




la partita (incontro, risultati, squadre,
allenatori, classifiche e campionati..)
lo stadio (mappa, punti di ristoro più
vicini, uscite di sicurezza..)
gli sponsor (pubblicità, merchandising,
eventi...).




Installazione esterna nel retro poltrona
Fruizione video e testi in tempo reale



Filtri ottici ottimizzati, a compensazione di
luce e riflessi




Alta definizione e massima efficienza
Configurazione modulare e personalizzabile

QUALITA’ AUDIO-VIDEO SENZA PRECEDENTI

RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI

Mode23 ha uno schermo touch screen
intelligente
con
prestazioni
interattive
e multimediali che consentono di offrire
all’utente servizi utili e coinvolgenti.
Lo spettatore può decidere di visualizzare
video, testi, informazioni, statistiche o di
richiedere assistenza semplicemente sfiorando
il proprio schermo.
L’area video mostrerà il contenuto scelto e
nell’area testo appariranno le informazioni
correlate e messaggi personalizzati.

In ambienti esterni, come nel caso di stadi e
impianti
sportivi,
ogni
componente
elettronico può essere esposto a condizioni
atmosferiche avverse: temperature elevate o
molto basse, forte esposizione ai raggi del
sole o a vento, pioggia e neve.
La tecnologia Mode23 è in grado di resistere
anche alle condizioni climatiche più sfavorevoli. Mode23 è certificato per operare a
temperature variabili tra –15 a + 50 °C.
Ogni dispositivo è protetto da un solido
rivestimento che preserva lo schermo da urti e
intemperie.

Lo schermo del Mode23 (le cui dimensioni
sono personalizzabili) presenta tre diverse
aree:






area testo, grazie alla quale l’utente può
ricevere messaggi personalizzati, annunci
e informazioni di ogni genere (sulle squadre, sui giocatori, sui risultati..)
area video, in grado di visualizzare qualsiasi formato video, in tempo reale e con una
qualità digitale assoluta
area interattiva, che consente all’utente di
scegliere tra le varie funzioni interattive
disponibili.

MODE23: LA TECNOLOGIA VICITRICE
ALL’ INNOVATION AWARD 2011

BASSO CONSUMO, COMPATTEZZA E
INSTALLAZIONE IN RETRO POLTRONA
La tecnologia Mode23 è stata studiata per
essere installata nei retro poltrona.
A tal fine, Radio Marconi ha creato dei dispositivi professionali compatti, senza parti in
movimento o rumorose che ne pregiudicherebbero l’installazione. Il basso consumo
garantisce la sicurezza del sistema e ne
impedisce il surriscaldamento a vantaggio
dell’affidabilità, del confort e della sicurezza.
Radio Marconi offre inoltre un servizio di
estrema personalizzazione: dalle dimensioni ai
colori, dall’installazione al design.

Diamo valore all’esperienza di interazione
attraverso tecnologie innovative applicate
al mondo della comunicazione,
informazione e intrattenimento.
Radio Marconi progetta soluzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili che si
caratterizzano per l’elevato grado di flessibilità e interattività e spaziano da sistemi
radio ad applicazioni multimediali innovative per istituzioni culturali sportive e
congressuali, fino alle più sofisticate
tecnologie per i mercati del digital signage,
proximity marketing e digital out of home.
Le soluzioni proposte si distinguono nel
mercato della comunicazione multimediale
per la capacità, assolutamente unica e
innovativa, di integrare in sistemi su larga
scala contenuti audio e video e testo
con estrema versatilità, senza l’utilizzo di
un’architettura PC, per offrire all’utente una
fruizione interattiva e coinvolgente, sempre
con la massima facilità d’utilizzo.

Radio Marconi Srl Via Scagnello, 22-28 23885 Calco (LC) Italy
Tel. +39 039.508597 Fax +39 039 9910829
www.radio-marconi.com * informazioni@radiomarconi.it

