
T-MEDIA DI DFS

Aumentate le vendite e i margini 
di profitto con i media digitali



Coinvolgete il consumatore con  
un’esperienza digitale durante il rifornimento

Lo sapevate che la maggior parte dei rivenditori di 
carburante non sfrutta appieno il fatto di avere un pubblico 
prigioniero tra gli automobilisti che fanno rifornimento ai loro 
veicoli?

I consumatori trascorrono in media dai 3 ai 4 
minuti all’erogatore durante il rifornimento di 
carburante, concentrandosi principalmente sul 
volume e sul prezzo totale della transazione 
mentre il contatore conta i litri. Quei 3 o 4 minuti 
sono un’opportunità perfetta per interagire con il 
vostro consumatore.

La maggior parte degli erogatori di carburante 
oggi sul mercato non è in grado di visualizzare 
alcun tipo di supporto digitale, ciò significa 
che i rivenditori di carburante sono limitati alla 
segnaletica statica e alla messaggistica che è 
difficile e richiede tempo per l’aggiornamento



Scoprite T-Media di DFS, una soluzione completa 
per media digitali integrati che trasforma ciascuno 
dei vostri erogatori di carburante in un concentrato 
di promozione. T-Media è una potente soluzione 
di gestione dei contenuti che offre la possibilità 
di guidare strategie promozionali mirate e 
migliorare l’esperienza del cliente, proprio dove 
è maggiormente necessario: all’erogatore di 
carburante.
 

T-Media semplifica il caricamento e la modifica 
dei contenuti multimediali e delle promozioni 
che l’automobilista vede in ogni fase del 
processo di rifornimento. È possibile distribuire 
facilmente annunci e messaggi sul vostro sito 
o rete grazie alla funzionalità basata su cloud di 
T-Media. Per aumentare gli acquisti in negozio, 
aumentare le qualità di carburante premium o 
vendere autolavaggi, T-Media può migliorare il 
coinvolgimento dei clienti e la fedeltà al vostro sito, 
aumentando al contempo le vendite e i profitti per 
visita.



Sbloccate il potere della pubblicità basata sugli 
eventi con messaggi su misura che coinvolgono 
gli automobilisti in modo molto più efficace rispetto 
ai tradizionali loop media. T-Media non è solo 
fisicamente integrato nell’erogatore di carburante 
ma è anche collegato al processo di rifornimento 
stesso, ciò significa che i vostri contenuti 
multimediali sono sempre sincronizzati con le 
azioni dell’automobilista.

Trasformate il vostro 
erogatore in un
concentrato
di promozione

Sbloccate il potere della 
pubblicità basata sugli eventi

Coinvolgete l’automobilista 
con messaggi su misura
• Rivolgetevi ai consumatori in modo più 

efficace con messaggi diversi per ogni ugello 
sul piazzale per sbloccare potenti strategie di 
promozione incrociata. 

• Adattate il vostro messaggio all’ora del giorno 
con una facile pianificazione dei contenuti che 
ottimizza la pertinenza, favorendo il traffico e 
le vendite. 

• Approfittate dell’attenzione non dedicata 
del consumatore mentre fa rifornimento con 
potenti contenuti promozionali per aumentare 
le vendite e i profitti.



Fate ciò che la segnaletica statica o il loop multimediale 
tradizionale non possono fare - fornisce messaggi mirati 
per supportare le vostre strategie promozionali.

• Perché non indirizzare il vostro diesel premium a un 
automobilista diesel, promuovere offerte in negozio 
o il vostro autolavaggio? Caricate semplicemente i 
contenuti, quindi trascinateli su una playlist. 

• Pianificate l’ora di esecuzione della playlist per la 
massima rilevanza; ad esempio, pubblicizzate caffè al 
mattino, panini intorno all’ora di pranzo e biglietti della 
lotteria la sera. 

• Distribuite facilmente la vostra playlist utilizzando la 
nostra interfaccia utente Web intuitiva su uno o più siti 
e aggiornate la playlist e il programma ogni volta che 
volete.

Create una moderna esperienza digitale sul vostro sito 
con contenuti multimediali che creano un senso di teatro 
e rendono più attivo e coinvolgente un processo di 
rifornimento altrimenti noioso.

• Attirate i vostri clienti con messaggi mirati pertinenti 
che richiamano e incentivano le visite di ritorno. 

• Differenziate il vostro sito promuovendo i vostri prodotti 
e servizi, oltre a supportare la comunità locale con 
annunci di servizio pubblico.

Conducete strategie
promozionali mirate

PRIMA DEL RIFORNIMENTO

DURANTE IL RIFORNIMENTO

DOPO IL RIFORNIMENTO

Enhance customer
experience and loyalty

Una moderna
esperienza digitale
che crea un senso
di teatro



Approfondisci....

Usate i vostri contenuti per creare facilmente 
playlist potenti, utilizzando la semplice funzionalità 
di “drag and drop” di T-Media.

Crea
playlist

È possibile aggiungere facilmente nuovi contenuti 
grazie alla conversione automatica dei file caricati 
per garantire la riproduzione multimediale senza la 
necessità di perdere tempo per la formattazione 
dei file.

La nostra soluzione di contenuti multimediali basata su cloud, ricca di funzionalità, consente di utilizzare 
immagini, video o entrambi, per creare potenti pubblicità promozionali con il pieno controllo per gestire cosa, 
quando e dove riprodurre i vostri contenuti multimediali digitali.

Carica
contenuto1

2

Consente di pianificare le playlist riprodurre, dove 
e quando indirizzare i vostri messaggi per la 
massima rilevanza ed effetto, ad esempio in diversi 
momenti della giornata o diversi punti durante il 
processo di rifornimento.

Pianifica
playlist

Indirizzate i media verso i vostri erogatori di 
carburante con la semplice funzionalità “drag & 
drop” e guardate il vostro piazzale prendere vita.

Distribuisci
playlist
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Schermo multimediale digitale

Display a colori ad alta definizione da 12 pollici 
per recapitare messaggi da non perdere

 Tecnologia avanzata degli altoparlanti per 
un’ampia gamma dinamica, un bilanciamento 
ottimale e una qualità del suono nitida ed 
espressiva

Ricerca integrata per lo stesso punto focale 
che alimenta le informazioni, assicurando che i 
vostri contenuti multimediali siano distribuiti in 
modo efficace a un pubblico inattivo

Dimensione display: WXA 12.1” qualità 
industriale
Risoluzione: 1280 x 800 (HD 720p)
Standard: IP54 valutato & ATEX certificato

Funzioni e 
vantaggi

Specifiche
tecniche
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Il vostro teatro sul piazzale


