
  



  

L'epoca contemporanea è ormai scandita dai mezzi di comunicazione; all'uomo dei 
nostri giorni il compito di destreggiarsi tra una moltitudine di device  e di messaggi 
differenti, ognuno con le sue caratteristiche, i suoi linguaggi, i suoi obiettivi.

Email, sms, social network. Computer e laptop, iPod e iPad, videochiamate, schermi 
multimediali si integrano e dialogano tra loro, dilatando i tempi e le risorse 
necessarie al loro buon funzionamento e al proficuo raggiungimento del target.

Come  riuscire, allora, a riunire la moltitudine dei device  sotto un unico sistema, in 
grado di ottimizzarne connessioni, aggiornamento e forza comunicativa in termini 
di tempi, costi e risorse impiegate?

Il punto di partenza
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per l'utente
UN'ESPERIENZA INNOVATIVA PER VIVERE “L'UNIVERSO AZIENDA”
Con una veste grafica e comunicativa unitaria e con un unico sistema di 
aggiornamento contenuti, si può far vivere all'utente un'esperienza a tutto tondo, in 
qualsiasi parte del mondo l'utente si trovi e con qualsiasi mezzo tecnologico abbia 
a disposizione.

UN MOMENTO DI APPROFONDIMENTO PERSONALIZZATO
Con una postazione KuBOX permanente  (in fiera, showroom  o store)  l'utente, da 
cliente o interessato, potrà avere un momento di approfondimento tramite un 
percorso autonomo su prodotti, produttori e materie prime ed avere una valida guida 
– prima o durante l'interazione con il personale – alla scelta e all'acquisto.

per l'azienda
UNO STRUMENTO PER POTENZIARE LA COMUNICAZIONE
Dalla rivista allo store, dagli eventi all'e-commerce, KuBOX permette l'invio di 
informazioni non più isolate, ma inserite in un sistema comunicativo unitario,  in grado 
di mantenere l'eterogeneità di ogni singolo invio e al contempo di potenziarne 
l'eco su tutti i device che si desidera coinvolgere.

KuBOX e “L'universo Azienda” 
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KuBOX: il design
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IL TUO UNIVERSO A PORTATA DI MONDO!

kuBOX è la soluzione multimediale per la tua comunicazione interattiva.

KuBOX rispecchia il tuo universo e lo fa vivere da ogni tipo di utente, in ogni parte del 
mondo, con ogni tipo di supporto.

kuBOX permette una comunicazione semplice, invitante e funzionale. Per te e per i 
tuoi clienti.

Con kuBOX ogni momento è speso bene, grazie a contenuti personalizzati sulle tue 
esigenze e quelle del tuo target. 

Con kuBOX l'utente si sente parte di una comunità  e allo stesso tempo unico e 
speciale.

Con kuBOX l'azienda è in grado di ottimizzare tempi, costi e risorse e  allo stesso 
tempo potenziare la propria forza comunicativa.

Cos'è KuBOX?
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KuBOX si propone come una soluzione agile, efficiente e allo stesso tempo innovativa, 
in grado di riunire in sé le tre componenti fondamentali del fare comunicazione ai nostri 
giorni: 

•semplicità di aggiornamento, 

•innovazione dei linguaggi, 

•interazione completa e contemporanea con tutti le tipologie di device.

I contenuti di kuBOX (testi, immagini, filmati, streaming audiovideo, ecc...) sono 
semplici da consultare, chiari nella loro specificità e targettizzabili completamente 
secondo desideri ed esigenze. Possono inoltre essere integrati e fruibili in tutti i  
social network.

L'aggiornamento  è eseguito in tempo reale, in modo funzionale e intuitivo, con un 
CMS  (Content Management System) direttamente accessibile dal vostro 
collegamento web personale.

KuBOX permette un vero e proprio viaggio virtuale nel tuo mondo.

Come funziona KuBOX?
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Il sistema kuBOX, sviluppato completamente dal team ricerca e sviluppo di 
DRG SYSTEMS  è composto da una parte hardware e una parte software   
perfettamente integrate. 

Hardware

L'hardware è composto da un server (Linux machine) che può essere collegato a 
qualsiasi tipo di device: mobile (smartphone, iPhone, iPad), multimedia (monitor tv, 
pannelli LCD, video poster, schermi elettronici, videoproiettori, avvisi pubblicitari 
digitali), pc&mac.

Può essere utilizzato in modalità stand alone (offline o online) oppure integrato in 
un'infrastruttura di rete esistente.

Software

Il software è composto da 2 moduli:
• kuBOX project designer  per creare e gestire i tuoi contenuti (impostazione 

grafica, inserimento testi, creazione playlist dei filmati, ecc...) 
• kuBOX realtime player per visualizzare i contenuti multimediali

Come è fatta KuBOX?
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DRG comunicazione nasce all'interno di DRG SYSTEMS con l’obiettivo di fornire 
consulenze strategiche e soluzioni evolute di comunicazione, marketing e gestione 
della relazione.

Nel 2005, grazie alla divisione Ricerca e Sviluppo, inizia a creare anche prodotti 
innovativi per la comunicazione multimediale, tra cui kuBOX, una soluzione su misura e 
interattiva.  

Nel 2009 apre la filiale di Milano.

Oggi DRG comunicazione rappresenta una realtà dinamica che impiega oltre 10 
collaboratori, tutti con un background ricco di esperienze internazionali e trasversali - 
come teatro o cinema - e fornisce i suoi servizi a clienti prestigiosi, anche 
multinazionali.

Chi siamo
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DRG comunicazione ti aiuta a lasciare un'impronta nel tuo mondo, la tua impronta.

COME?
 con un'offerta chiavi in mano e su misura: studio, ideazione, realizzazione e 
operatività;

 come unico provider  d'esperienza in tutti i servizi di comunicazione: dall'immagine 
coordinata al sito web alle fiere;

 diventando un partner dedicato per consulenza e soluzioni evolute di marketing e di 
gestione della relazione;

 con un team tecnologico  che consente di proporre soluzioni per comunicazioni 
innovative;

 con risorse  che hanno “vissuto” la comunicazione,  anche attraverso esperienze 
trasversali.

Perché scegliere noi?
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Cosa facciamo

Registrazione e tutela marchio

Siti web, e-commerce, 
community, web 

marketing

Soluzioni CRM: 
GEDIonline

Ideazione marchio

Cataloghi e
comunicati commerciali

Packaging di 
prodotto

Comunicazione 
multimediale: 

kuBOX

Campagne 
stampa e ufficio 

stampa

Video istituzionali, 
foto, spot 

pubblicitari

Stand fieristici ed 
organizzazione 

eventi
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