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COME FUNZIONA
Con Magic Mirror possiamo creare per te un’area selfie

interattiva in cui i tuoi Clienti, interagendo con lo specchio

magico, potranno creare, stampare, condividere e scaricare sul

cellulare i loro selfie. Il tutto brandizzato con il tuo marchio, logo

o grafica.

Grazie alla nostra stampante professionale integrata siamo in

grado di offrirti anche stampe su carta fotografica perforata,

dedicando parte della foto a brandizzazione, couponing,

scontistica e area links.Il nostro servizio per le Aziende è

completamente personalizzabile in funzione delle esigenze del

tuo Brand e va dalla personalizzazione grafica alla

personalizzazione strutturale del Magic Mirror all’area stessa

dedicata ai selfie. Grazie al supporto della funzione Green

Screen, possiamo inoltre personalizzare totalmente lo sfondo

dei selfie creati dagli utenti, aggiungendo valore e

personalizzazione al tuo evento.

STAMPA

STRUMENTO DI
MARKETING INNOVATIVO
Magic Mirror è un dispositivo di foto sharing puro, ideale

per creare attività di marketing aziendale attraverso la

tecnica dello “User Content Generated”. Grazie al suo

appeal e alla capacità di generare curiosità negli utenti, il

nostro Magic Mirror è in grado di creare grande ritorno

d’immagine e diffusione del marchio aziendale. Con il

suo specchio touch da 70 pollici completamente

personalizzabile, monitor ultraHD e stampante

professionale a sublimazione di ultima generazione, è in

grado di creare nei tuoi Clienti il giusto effetto WOW

generando interazione, condivisione e autopromozione

Le nostri soluzioni di personalizzazione prevedono anche

l'installazione integrata nello stand espositivo.
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02 SCATTA
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04 CONDIVIDI



I NOSTRI SERVIZI
Avrai la possibilità di registrare dati, contatti e

questionari prima della stampa dei selfie. Tutti i dati ti

verranno consegnati alla fine dell’evento insieme alla

copia completa della galleria con tutte le immagini

realizzate. Per tutta la durata del noleggio un tecnico e

una nostra Hostess/Assistente si occuperanno di

assistere e guidare i tuoi Clienti nell’uso del Magic Mirror

garantendo un’ulteriore immagine al tuo evento.

SICUREZZA
Il nostro Magic Mirror è in ogni sua componente rispondente

alle attuali norme e certificati in grado di renderlo idoneo agli

eventi pubblici e di potere essere impiegato senza problemi e in

totale sicurezza all’interno di strutture affollate e centri

commerciali. Scegliere il nostro Magic Mirror vuol dire scegliere

la soluzione più esclusiva, resistente e sicura del mercato.
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ALLESTIMENTO AREA SELFIE PERSONALIZZABILE  AD ES. RED CARPET E
COLONNINE CON CORDONE ROSSO

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA STRUTTURALE DELLO SPECCHIO, DELLE
FOTO E DELLE ANIMAZIONI GRAFICHE 

03 PRESENZA DI UN TECNICO E UNA HOSTESS DEDICATA AD ASSISTERE I
TUOI CLIENTI PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO

04 CORNICE LED CON AMBIENT LIGHT

POSSIBILITA' DI CONDIVISIONE IMMEDIATA DELLE FOTO SU FACEBOOK,
QR CODE, LINK CON LA GALLERIA COMPLETA DELLE FOTO
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STAMPA IMMEDIATA E ILLIMITATA AD ALTA QUALITA' IN FORMATO
10X15

TRASPORTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MAGIC MIRROR
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