
  iPC 
Interactive Print Content 
La connessione tra la stampa e il mondo digitale  



Multi-schermi 
 
Il mercato dei dispositivi mobili è molto frammen-
tato: dimensioni e risoluzioni dei schermi sono tutti 
diversi. Questo pone seri problemi per la visualizza-
zione e la creazione di contenuti multimediali e il 
layout dei documenti. Per rispondere a questa 
specialità, la nostra soluzione regola automatica-
mente tutti i contenuti rispetto alle dimensioni e la 
risoluzione degli schermi attuali e futuri. La migliore 
versione disponibile verrà automaticamente offer-
ta ai tuoi lettori Per un'esperienza dell'utente ricca 
e ottimale . 

iPC, rendere la stampa viva e 
creare l’emozione   

iPC Interactive Print Content 

Con la combinazione di un codice QR e la nostra nuova tecnologia per produrre layout interattivi per 
cellulare, è ora possibile fare "vivere" la stampa e creare emozioni nei vostri clienti ovunque si trovino. 
Aggiungere, in modo semplice e senza conoscenze tecniche, contenuti multimediali interagendo con i 
visitatori che utilizzano le potenzialità del nostro sistema. 
 
Biglietti da visita, bonus interattivi in giornali e riviste, brochure di presentazione, informazioni di pro-
dotto, campagne di marketing, promozioni di eventi.  
 
iPC offre un nuovo mezzo per le tue varie campagne di comunicazione o le informazioni utilizzando la 
potenza di dispositivi mobili dei vostri clienti. 

Un servizio per i vostri clienti  
 
Il nostro software iPC Scanner è utilizzato per la scanne-
rizzazione dei codici IPC contenuti nel materiale stampa-
to. Questo software è liberamente disponibile sui App 
Stores. Il vantaggio è che è ampiamente distribuito da 
tutti gli editori e clienti che utilizzano questa tecnologia. I 
nostri codici sono compatibili con i normali lettori QR  



 

Monitora le tue campagne in 
diretta 
 
Monitora e analizza direttamente le visualizzazioni dei vostri 
codici con il nostro software statistico integrato.  
Tipo di apparecchio mobile, numero di aperture, visitatori uni-
ci. 

Creazione semplice di contenuti 
 
Grazie al software, in linea per il layout, è molto semplice e veloce per creare un contenuto dinamico 
multimediale. Con un semplice clic, è possibile creare diversi contenuti interrativi con video, immagini, 
suoni, presentazioni e collegamenti tra le diverse interfacce o su Internet. Il tutto integrato in un unico 
software. 
 
Inoltre, l'elaborazione di file video ed è completamente automatizzato, il sistema li converte in formati 
ottimizzati per le connessioni mobili. 

Visual del software per la creazione di contenuti interattivi  
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Alcuni esempi 

Vantaggi iPC 
 

 Multi-screen, multi-piattaforma (IOS, Android) 
 Un'elevata interattività e reattività 
 Codifica automatica di video e audio 
 Software "ciò che vedi è quello che ottieni" per creare pagine inte-

rattive 
 Nessuna programmazione, necessaria 
 Nessun software da installare in casa, completamente online (web)  
 Arricchimenti illimitati 
 Software consulenza statistica 

(Opzionale) 
 Possibilità di esternalizzare la creazione e l'arricchimento dei codici  
 Evoluzione continua del prodotto 

iPC Master Solution - Nostre formule 

Mini game  
Swissprinters 

Biglietto da visita 
Practeo Media SA 

Bonus magazine 
L’illustré, Ringier SA 

Prodotto, vehicolo 
Audi 

S M L XL 

CHF 1’990.- CHF 3’990.- CHF 8’990.- CHF 19’990.- 

    

 
Prezzo per anno 
(escluso IVA) 

Compatibilità  

Generazione dei codici IPC Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato 

Spazio disponibile max. 20 MB 500 MB 2GB 5 GB 

Traffico max/anno 200 GB 500 GB 2 TB 8 TB+ 

Support Package 2h CHF 380.- CHF 380.- CHF 380.- CHF 380.- 

Software di statistica CHF 190.- / anno CHF 390.- / anno CHF 890.- / anno CHF 1990.- / anno 

Manutenzione correttiva inclusa inclusa inclusa inclusa 

Messa in servizio CHF 490.- CHF 490.- CHF 490.- CHF 490.- 

I costi di messa in servizio sono ridotti del 50% con un abbonamento di due (2) anni. 
I costi di messa in servizio sono al 100% offerti con un abbonamento di tre (3)  anni. 


