Raggiungete il vostro pubblico e coinvolgetelo in
un’esperienza interattiva grazie a sharingbox mobile.
Il dispositivo perfetto per lo street marketing, grandi
convention e festival. Date ai vostri fan la rara
opportunità di ricevere istantaneamente la foto che il
fotografo ha appena scattato.
www.sharingbox.com

LEGGERA E PRATICA.
PER IL GIORNO.
PER LA NOTTE.
Vi è stata mai scattata una foto da un fotografo nel corso
di un evento? Vi siete chiesti se mai avreste ricevuto la
vostra foto, e come?
Tutto questo ora fa parte del passato. Con sharingbox
mobile, il vostro pubblico ha ora la possibilità unica
di vedere istantaneamente la propria foto nel vostro
branding,
di riceverla tramite e-mail e di condividerla sulle
piattaforme social media.
Attraverso la piattaforma cloud di sharingbox, potrà
anche essere l’inizio di un viaggio più grande, come ad
esempio il ritiro della stampa presso il vostro punto
vendita, a 500 metri di distanza.
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Fotocamera EOS Canon
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Touchscreen 12,3”
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Monopiede regolabile
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Batteria e 4G

A R M A N I

apertura punto vendita,
Anversa, Belgio.

CLICCATE. SORRIDETE.
GUARDATE. SORRIDETE.
INVIATE. CONDIVIDETE.
SORRIDETE DI NUOVO.
D A T I

T E C N I C I

Consumo elettrico

188 cm

Autonomia di 2 ore

Connessione Internet
Wi-Fi, 3G, 4G

Peso
3 kg

Stampante
Wireless, stampe 4x6
Struttura stampante

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com

Il presente documento è di natura riservata e può essere tutelato giuridicamente. La presente comunicazione è
destinata esclusivamente all’uso da parte del soggetto o dell’entità a cui è indirizzata. Se non si è il destinatario
previsto, sono severamente proibiti la divulgazione, riproduzione, copia, distribuzione o qualsiasi altra forma di
diffusione o uso della presente comunicazione. Se il presente documento è stato ricevuto per errore, informare
immediatamente il mittente ed eliminare il documento dai propri sistemi.

