
Stampyt  è il modo più semplice e veloce 
per promuovere con professionalità tutti 
i propri autoveicoli e aumentare 
il potenziale di vendita online. 

Semplicemente 
più vendite online

Foto
Si scattano rapidamente e con 

semplicità dal proprio smartphone.

 

Ritaglio automatico
Le viste esterne e interne dei veicoli 

possono essere ritagliate automatica-
mente e dotate di uno sfondo virtuale 
che riproduce un autosalone o di uno 

sfondo reale.

 

Copertura targa
Con l’IA di Stampyt le targhe visibili 
nelle foto vengono coperte automa-
ticamente e, volendo, sostituite con 
il proprio logo, senza necessità di 

intervento dell’utente. 

 

Controllo qualità
Analisi automatizzata di tutte le foto 

degli autoveicoli. Rileva le immagini di 
bassa qualità e avvisa se non soddsfano 

gli standard di qualità di Stampyt.

Video
Presentazione di veicoli tramite video 

dall’app in diversi formati: video perso-
nalizzati, video di presentazione, video 

prima della consegna e molto altro.

 

Riprese a 360°
Presentazione del veicolo da qualsiasi 

angolazione con riprese a 360°, per 
mostrarne le caratteristiche speciali sul-
la base dei cosiddetti hotspot e offrire 
una maggiore trasparenza al cliente.

Per le riprese degli interni a 360° è 
necessaria una telecamera separata. 

Siamo a disposizione per una 
consulenza.

 

Video-call
Possibilità di colloqui con i clienti in 

modo semplice e rapido tramite video-
chiamata.  

 

Web-Player
Il Web-Player permette di riprodurre 

ogni tipo di contenuto personalizzato 
(foto HD, video, panoramiche a 360° e 
hotspot) a seconda del supporto web 

utilizzato, ad esempio il proprio 
sito web.

Consegna del veicolo
Permette di realizzare e pubblicare 
foto che ritraggono il cliente e il suo 

nuovo veicolo alla consegna, creando 
ricordi positivi della concessionaria

 

Raccolta di dati statistici
Registra i risultati delle promozioni 
e aiuta a ottimizzare le attività per 

aumentarne costantemente l’efficacia.

 

Business Intelligence (BI)
Controllo delle promozioni con 

l’interfaccia di business intelligence di 
Stampyt, per aumentare performance 

e profitti.

 

Administration
Facile gestione dell’assegnazione delle 

applicazioni di Stampyt al personale, 
con selezione dei livelli di accesso 
in base ai profili e alle esigenze dei 

collaboratori.

 

Integration
Connessione delle applicazioni e dei 
servizi preferiti con le tecnologie di 

Stampyt.

PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI DI STAMPYT PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI

Ci contatti 
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Pubblicare e commercializzare in modo professionale 
il suo parco veicoli non è mai stato così semplice: con 
Stampyt avrà a disposizione uno strumento intelligente 
e potente per vendere più veicoli, meglio e più velocemente. 

FUNZIONI DI STAMPYT

Versioni
Per smartphone iOS e Android 

Tutte le opzioni di applicazione 
Stampyt può essere utilizzato in modo completamente 
integrato nel proprio DMS, ma può anche essere utilizzato 
senza connessione al DMS.

Processo di acquisizione standardizzato 
L’app guida l’utente con precisione attraverso il processo di acquisizione delle foto, in modo che tutti 
gli scatti, indipendentemente dall’autore, siano sempre coerenti per posizione del soggetto, sequen-
za e qualità. In caso di deviazioni dallo standard specificato, l’applicazione invia una segnalazione e 
istruisce conseguentemente l’utente. 

Vista a 360° 
Per incrementare le vendite, è possibile integrare riprese dell’esterno e dell’interno a 360°*, acquisen-
do immagini dei veicoli da qualsiasi angolazione. Da questi scatti l’app crea automaticamente una 
vista panoramica che viene trasmessa tramite Stampyt Player. È facile integrare il player nel sito web 
della propria azienda per realizzare interessanti presentazioni di vendita online.
*Per le riprese dell’interno a 360° è necessaria una telecamera separata. 

Hotspot
Stampyt permette di contrassegnare determinate parti del veicolo nelle viste panoramiche, creando 
dei cosiddetti hotspot. Facendovi clic sopra si apre un’immagine di dettaglio separata che ha lo sco-
po di evidenziare una caratteristica speciale dell’auto. Ciò aumenta la credibilità nella vendita e offre 
la massima trasparenza ai clienti.

Presentazione video 
Creare video di presentazione promozionali per i clienti è un gioco da ragazzi. In questo modo si 
possono fornire spiegazioni mirate e personalizzate del veicolo, che potranno essere pubblicate con 
Web-Player. 

Soluzione all-in-one 
Stampyt è un’applicazione innovativa in grado di soddisfare ogni esigenza per quanto riguarda foto e 
video con un look uniforme e modificate alla perfezione per l’utilizzo sui media, quali portali e piattafor-
me per la vendita di auto online, siti web, ecc.

Stampyt è una soluzione di facile utilizzo, collegata in rete e a prova di futuro, che permette di acquisire 
le foto dei veicoli dal proprio smartphone ed elaborarle automaticamente, per una maggiore efficienza 
nelle vendite. L’app combina tutte le funzioni per ridurre significativamente l’impegno richiesto per la 
commercializzazione dei veicoli, ottimizzando al contempo la redditività.

I VANTAGGI CON STAMPYT

Riduzione dei costi 
Stampyt riduce al minimo l’intero processo di vendita. Non servono più fotografi, designer o tool 
particolari.

Risparmio di tempo 
Grazie a una procedura guidata, Stampyt velocizza la preparazione delle fotografie dei veicoli. In 
questo modo si riduce il carico di lavoro del proprio staff e si utilizzano meglio le risorse di vendita.

Qualità delle foto sempre elevata 
Stampyt permette di ottenere immagini con uno standard di qualità costante, in base alle proprie im-
postazioni, grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA). Le immagini create verranno inoltre 
controllate personalmente a campione dal team di assistenza di Stampyt.

Elaborazione automatica delle immagini 
La tecnologia di IA integrata riconosce e sostituisce automaticamente le targhe, ad esempio con il 
nome della propria azienda.

Immagine aziendale uniforme 
Su ogni foto è possibile inserire automaticamente i dati di contatto, il marchio e il logo aziendale, per 
differenziarsi.

Presentazione promozionale 
Il sistema determina automaticamente le parti migliori delle immagini, mostrando il veicolo intero 
o specifici dettagli, e inserisce lo sfondo predefinito. Quest’ultimo può essere sostituito, a propria 
scelta, completamente o parzialmente (funzione ibrida), con un’altra immagine, ad esempio con la 
foto della concessionaria nella parte superiore. Grazie alla tecnologia basata sull’IA di Stampyt, è 
possibile fotografare i veicoli direttamente sul posto, ovunque si trovino.

Accesso diretto 
Le foto vengono archiviate in modo sicuro nella Stampothek sul cloud, a cui è possibile accedere in 
qualsiasi momento. Da qui le foto possono essere quindi caricate nei vari marketplace automobili-
stici online. 

Pieno controllo dei costi 
Grazie all’abbonamento a canone fisso, si avrà sempre il pieno controllo dei costi, indipendentemen-
te dal numero di immagini create. 

Stampyt permette di sfruttare a pieno  il potenziale della vendita online di veicoli.  


