IL GRUPPO VOX È IL LEADER MONDIALE
NELL’INDUSTRIA TURISTICA PER IL
NOLEGGIO DI RADIOGUIDE®

SISTEMI DI RADIOGUIDE ®

|

AUDIO GUIDE

|

TECNOLOGIE DI VIAGGIO

Vox Mundi è il fornitore
esclusivo di servizi turistici
della Basilica di San Pietro

GROUP

Varchi di controllo riservati
Strumenti audio ibridi (Vox 360)
Applicazioni per smartphone
Servizio Wi-Fi

Ogni anno serviamo

8 milioni

Gestione dei flussi di visitatori
Accoglienza dei gruppi

di visitatori per oltre

20 milioni
di tour guidati tramite

3,500

tour operatori nostri
partner
Il Gruppo Vox ha sede a Roma. Ha
oltre 50 uffici in tutto il mondo ed è il
principale fornitore di sistemi di
Radio e Audio-guida.
Con il sistema di Radioguide®
serviamo oltre 8 milioni di visitatori
per oltre 20 milioni di tour guidati
ogni anno, attraverso i nostri 3,500
tour operator partner.

Vox ha sviluppato una serie di potenti
soluzioni per visite audio guidate e
applicazioni all’avanguardia, per
massimizzare l’esperienza di ogni utente,
consentendogli di personalizzare il proprio
viaggio ed esplorare ai propri ritmi ogni
destinazione, senza correre mai il rischio di
smarrirsi o perdere contatto con il proprio
travel planner.
L’insieme dei nostri servizi digitali mostrati in
questa brochure include:
PopGuide – Un’App di audio guida
interattiva e completa di mappa navigabile
offline, personalizzata con il tuo logo.
Vox City – Una guida digitale all’avanguardia
che offre visite audio guidate multilingua di
città e luoghi di interesse.
Vox2Go – Smartphone 4G e soluzioni di
comunicazione per tour e crociere.
VoxOverWiFi – Avanzata tecnologia audio
su smartphone per i visitatori di ogni sito di
interesse.

SISTEMI DI
RADIOGUIDE®

Vox è il leader mondiale nell’industria turistica
per il noleggio di Radioguide®. I nostri dispositivi
sono leggeri e incredibilmente semplici da
utilizzare, sono perfetti per essere utilizzati da
qualsiasi tipo di gruppo – basta semplicemente
accenderli e godersi la visita. Il nostro sistema
non ha rivali per qualità del suono, durata delle
batterie e raggio d’azione.
Vox360 è il nostro dispositivo ibrido senza eguali
che, grazie ad un esclusivo lettore ottico, attiva
la riproduzione di contenuti audio attraverso
mappe specifiche di nostra produzione.
Sappiamo bene che offrire al cliente la migliore
delle esperienze possibili è fondamentale per il
vostro successo, ed è proprio per questo che
abbiamo reso la nostra logistica e il nostro
servizio i migliori nel settore.

Qualità audio limpida
Raggio d’azione imbattibile
Oltre 40 ore di durata continuativa
delle batterie
Trasmissione multicanale
Noleggi a lungo e breve termine
Spedizione gratuita
in tutto il mondo
Logistica puntuale ed efficiente
Assistenza clienti 24/7

POPGuide è un’applicazione all’avanguardia,
personalizzabile, disponibile per ogni
destinazione e completa di tutte le informazioni
necessarie per i tuoi clienti. Vi consente di
comunicare con ciascuno di loro dal momento
della prenotazione fino alla fine della loro
esperienza, e persino una volta tornati a casa.

Offriamo un livello di supporto senza pari per la
configurazione, la gestione e la produzione di
contenuti. Il sistema è continuamente
aggiornato e include la ricezione di dati e report
sulle abitudini di viaggio dei vostri clienti, che
offrono inestimabili opportunità di analisi e
planning.

POPGuide è lo strumento ideale per tour
operator e operatori di crociera, strutture
ricettive, musei e operatori MICE, che permette
di rimanere connessi con i clienti attraverso:
contenuti personalizzati e di prima qualità,
itinerari, navigazione offline e promozioni,
rafforzando, allo stesso tempo, la fidelizzazione
e il riconoscimento del vostro marchio.

Aumenterà la sicurezza generale dei vostri
client e la loro esperienza sarà ulteriormente
arricchita. La tua azienda sarà l’eroe delle loro
visite e vacanze.

Può essere utilizzata come un complemento ad
app già esistenti o come soluzione a sé.
Aggiungeremo anche gli “Star Point” per aiutare
ogni utente a trovare i vostri luoghi di incontro
selezionati o gli sponsor che avete scelto per la
vostra attività.

Vox City Guide è perfetto per i tour
operator FIT e gli agenti di viaggio. È uno
strumento all’avanguardia, multilingua,
che combina la mappa della città e le
migliori esperienze di visita audio guidate,
arricchite da commenti e curiosità degli
esperti locali. I visitatori scopriranno
centinaia di punti di interesse, attrazioni
locali e tesori nascosti. Vox City Guide
permette di salvare in mappa luoghi
aggiuntivi, così da non perdersi mai, e
consiglia i migliori punti fotografici e Wi-Fi
gratuiti. La navigazione è completamente
offline, senza alcun costo di roaming per i
vostri clienti, e include itinerari a piedi e
con mezzi pubblici.
Vox City Unmissable Visits è la nostra
audioguida multilingue per esplorare i più
famosi musei e luoghi di interesse in soli

59 minuti. I visitatori potranno ammirare a
modo loro e al loro ritmo, i migliori dipinti,
sculture e opere d’arte senza perdersi mai.
Per ogni prodotto Vox City, il visitatore
dovrà semplicemente installare
l’applicazione Vox City e, attraverso il
codice QR da voi fornito, scaricare i
contenuti nella propria lingua.
Includendo Vox City in ogni prenotazione
aggiungerai valore alla tua attività;
vendendolo separatamente invece, potrai
guadagnare commissioni consistenti. In
entrambi i casi, migliorerai l’esperienza di
viaggio dei tuoi clienti, fidelizzandoli al tuo
brand e ottenendo significativi vantaggi
concorrenziali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Centinaia di celebri luoghi di
interesse
I migliori itinerari in Autobus,
Tram e Battello

Punti di interesse personalizzati
Funzionamento offline – senza
roaming

Sali e scendi quando vuoi

Geo localizzazione – per non
perdersi mai

Itinerari a piedi

Disponibile per Apple e Android

Storie raccontate da esperti locali

Migliori punti fotografici e Wi-Fi
gratuiti

Funzione “Auto-Play” per
prossimità

Contenuti audio in ogni lingua

Vox – il leader nelle soluzioni per l’industria turistica
I sistemi di Radioguide® VOX sono i migliori al mondo per qualità del suono,
autonomia e raggio d’azione. Grazie alla massima efficienza del sistema logistico
e le innovative soluzioni ibride, Vox è insuperabile.
SISTEMI DI
RADIOGUIDE®

Musei | Tour Operator | Operatori di crociere | Attrazioni e luoghi di
interesse | MICE
Vox POPGuide è l’applicazione con il miglior rapporto qualità-prezzo, che vi
consente di essere sempre nelle tasche dei vostri clienti e comunicare con loro
durante tutto il viaggio. Ognuno di loro avrà sul proprio smartphone la guida
digitale della città completa di mappa navigabile, personalizzata con il vostro logo
e colori.
Musei | Tour Operator | Operatori di crocier | Hotel | MICE
Vox City Guide e Vox City Unmissable Visits sono audioguide digitali di città e
luoghi di interesse per viaggiatori indipendenti. Offrono spiegazioni multilingua
di centinaia di punti di interesse arricchiti con: racconti di esperti locali, immagini
e testi, itinerari di visita a piedi e con mezzi di trasporto navigabili totalmente
offline. Le mappe sono anche personalizzabili con punti aggiuntivi scelti dai
viaggiatori.
Operatori FIT | Agenti di Viaggio | Strutture ricettive | MICE
Vox2Go è la soluzione più conveniente per noleggiare smartphone Samsung con

2GO

connettività 4G, personalizzati con guide digitali e strumenti di gestione dei tour
su misura e all’avanguardia.
Tour Operator | Operatori di crociere
VoxOverWiFi sfruttando il Wi-Fi, permette di fornire una tecnologia audio
avanzata per gruppi guidati, utilizzando lo smartphone di ogni visitatore.

OVER

Wi-Fi

Musei | Gallerie d’arte | Luoghi di interesse | Sedi congressuali |
Esposizioni

CONTATTACI
Vox S.p.A. | Sede centrale
Via S. Veniero, 39 - 00192 Roma
+39 (0)6 39030579

bizdev@voxtours.com
www.voxtours.com

