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ILBE - Innovative Light Box for
Exhibition
Scatola innovativa per il trasporto e
l'esposizione.
ILBE è dotata di led nascosti che
esaltano il prodotto e si attivano
all'apertura.
E' inoltre possibile dotarla di sensore
NFC che trasforma la scatola in uno
strumento di direct marketing
interattivo.

Configurazione scatola

Configurazione interno
PE espanso colore Neutro grammatura 25 kg/m3
Nel fondo scatola ha le seguenti funzioni:
•Può essere sagomato facilmente e permette pertanto la possibilità di
alloggiare in maniera sicura (senza che si possano muovere) oggetti
all’interno
•Funge da protezione degli oggetti inseriti
•Diffonde la luce
•Permette di alloggiare il sensore PIR e la striscia led
•E’ svincolato dalla scatola in quanto si può estrarre per permettere il
riciclo dei componenti e l’eventuale riutilizzo della scatola stessa per
altri fini

Nel coperchio ha le seguenti funzioni
•Nasconde il TAG NFC
•Permette al coperchio di essere ancorato al fondo della scatola in
quanto l’espanso funge da riscontro

Tecnologia nascosta

Strip LED
Sensore di movimento PIR
Sensore NFC

Origama Smart System
Implementazione tecnologica sui prodotti per
una comunicazione avanzata

Il tuo prodotto diventa uno strumento di marketing

Origama Smart System è l’innovativo sistema di
marketing interattivo e product marketing ideato da
Origama.
La combinazione della piattaforma Origama Smart e
dell’App Origama, sviluppate interamente dalla nostra
Startup Innovativa, permette la realizzazione di attività
di marketing legate al prodotto.
L’interazione fra utente finale e azienda avviene
semplicemente avvicinando lo smartphone al
prodotto o al packaging dotato di tecnologia NFC:
questo permetterà di comunicare all’utente in
maniera completamente autonoma e innovativa!

Cosa puoi fare con Origama Smart System

Lead Generation
Utilizza la piattaforma per raccogliere i dati
dei clienti interessati ai tuoi prodotti e attua
un'azione di remarketing per non perdere
nessun'occasione di vendita.

Social Communication
Programma i tag e rimanda i clienti alle tue
pagine Social. In questo modo sarà molto
più facile trovare potenziali utenti
interessati ai tuoi contenuti social, o
aumentare le visite ad uno specifico canale.

Landing Page
Realizza nuove Landing Page dedicate
ai singoli prodotti: questo aiuterà il tuo
cliente ad orientarsi meglio e a
conoscere affondo le potenzialità del
prodotto acquistato.
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ORIGAMA APP
Origama ha sviluppato un’App molto semplice da usare che permette di programmare con diverse funzioni i
TAG NFC applicati al tuo prodotto. Con la nostra App sarai in grado di:

collegare le Landing Page create sulla piattaforma Origama Smart;
bloccare un Tag nel caso in cui non lo si volesse più utilizzare;
collegare i tuoi canali social;
aprire o far scaricare un'App specifica
geolocalizzare la tua attività;
dare accesso immediato alla rete Wi-fi del tuo locale;
riprodurre vocalmente testi;

Come funziona Origama Smart System
L’App Origama è stata formulata per permettere agli utenti di
programmare facilmente un tag NFC con diverse funzioni
interessanti: tramite la stessa applicazione, è inoltre possibile
collegarsi direttamente al proprio account Origama Smart,
per poter monitorare i dati in qualunque momento.

La piattaforma Origama Smart viene utilizzata per la
personalizzazione della comunicazione, per il monitoraggio
e l’analisi dei dati legati all’interazione con l'utente finale,
nonché la generazione di liste di contatti (lead generation).
Dopo aver acquistato un pacchetto, ogni utente avrà a
disposizione un ambiente di lavoro in cui poter realizzare
autonomamente pagine internet dedicate al singolo
prodotto, certificazioni di prodotto, analizzare i dati e molto
altro ancora.

