
ActivePics PRO Tablet
App Android professionale per eventi

La soluzione innovativa per far 
vivere agli ospiti di un evento 
la brand experience, attivare il 
social sharing e raccogliere 
leads di qualita ̀.



La app viene fornita direttamente 
su un grande tablet Android
corredato di frame in pvc con 
grafica in stile Instagram e dotato 
di una fotocamera ad alta 
risoluzione. Di facile utilizzo e non 
necessita di un fotografo esperto.

Come funziona?



Si inquadra e si scatta la 
foto, si fa inserire la email 
alla persona fotografata e 
fa invio.

Active Pics Tablet, scatta 
e registra le email anche 
se non è connessa a 
internet e necessita della 
connessione solo per 
inviare il messaggio di 
notifica e download della 
foto.

Come funziona?



All’ospite fotografato arriva una 
notifica via email che permette 
di accedere alla landing page 
web dove trova la sua foto e 
dove la può visualizzare e 
condividere sui social.

Come funziona?



L’ospite fotografato potrà visualizzare la 
sua foto brandizzata con la cornice grafica e 
la scritta personalizzata, e potrà 
condividerla su Facebook, Twitter o 
scaricarla sul proprio computer o tablet, il 
tutto nel pieno rispetto delle recenti 
normative sulla privacy (GDPR).

Come funziona?



Come funziona?

Stampa WiFi in qualita ̀ fotografica! Grazie alle 
nostre speciali stampanti WIFi a sublimazione, 
ActivePics puo ̀ stampare su stampante carta 
fotografica, in modo facil
e senza bisogno di Pc.



A cosa serve ActivePics Tablet?
Inviare un grande numero di 
immagini personalizzate con 
grafica Ad-Hoc, ad un grande 
numero di ospiti fotografati. 

I dati raccolti vengono 
riportati in una web-page 
dove è possibile visualizzare 
anche il comportamento degli 
utenti in termini di download 
delle foto e condivisione delle 
stesse sui social.



A cosa serve ActivePics Tablet?
Disseminare il proprio brand attraverso l'engagement e 
la consegna di un gadget digitale condivisibile su 
Facebook, Twitter e scaricabile in locale.
E’ possibile configurare ActivePics tablet con piu ̀ frame 
grafici (da creativita ̀ del cliente) e sceglierlo al 
momento dello scatto. Inoltre c’è la possibilita ̀ di far 
inserire all’ospite un testo editabile e posizionabile 
sulla foto.



Quanto costa Active Pics?



Per info e documentazione: 
www.mediacontents.it/site/active-pics-pro-tablet/

info@mediacontents.net
Tel. 06 45499953 – 320 0633 924


