
LA NUOVA COMUNICAZIONE
DIGITALE



4evapic è una piattaforma di pubblicità e comunicazione
dinamica e facile da usare che grazie ad un chip NFC 
( inserito in una vasta gamma di prodotti ) e qrcode si
interfaccia con gli smartphone.



4evapic utilizza Qrcode e la tecnologia Near Field
Communication (NFC) presente nei nostri prodotti per
trasferire le informazioni in modo semplice e efficace.

Lo smartphone diventa la chiave per sbloccare le
informazioni che sono immediatamente disponibili
tramite la lettura dei Qrcode o posizionando il device
accanto ai nostri prodotti NFC una volta programmati. 

Il caricamento dei contenuti puo’ essere gestito
direttamente dal cliente o tramite il nostro supporto.

COME FUNZIONA 4EVAPIC 



Personalizzazione della landing page e dei bottoni per attivare i
contenuti
Link a video su vimeo, youtube o server proprietari
Creazione di slideshow con sfondi grafici , musica, didascalie e
geolocalizzazione
Gestione Pdf per la visualizzazione di diversi contenuti: cataloghi,
menù, comunicazioni promozionali...
Link internet a siti web, blog
Visualizzazioni di ambienti 3d in html
Possibilità di inviare mail ad indirizzi prestabiliti
Creazione di pulsanti per chiamate telefoniche rapide o di
emergenza

MODALITA' DI APPLICAZIONE 



Gestione Gift Card con relativo credito 
Pagamenti tramite Paypal o carte di credito 
Vcard per passare il tuo contatto con una semplice scansione 
Integrazione Social Media: e’ possibile collegare alla piattaforma
la propria pagina facebook, instagram o chat whatsapp
Visualizzazione di informazioni riservate tramite l'impostazione di
user id e password 
Funzione Sponsor / Catalogo: permette di visualizzare singole
pagine composte da immagini, descrizione ed hyperlink
Creazione di mini siti di E-commerce per le piccole attività 
 commerciali



ESEMPI D' USO

Fidaty card promozionali
Business card
Portachiavi digitali
Adesivi
Braccialetti
Calamite turistiche
Calamite per ordini take away
Calamite ricordo di eventi e cerimonie
Opere d'arte 
Totem informativi
Scaffali parlanti
Manuali d'uso 



alcuni dei nostri clienti  ..... 

DUNLOP

COMUNE LIMIDO COMASCO

OTTICA ANZANI

BARNSTONEWORTH UNITED
 FOOTBALL CLUB - MELBOURNE

 

GARDEN RESORT TOSCANA



Contattaci:  
Ufficio     02 87156381
Mobile     377 2219463

Mail         info@4evapic.com
Sito.        www.4evapic.com


