KARALL FUN SUITE
… E LA TUA SERATA DIVENTA… UNO SPETTACOLO!
KarAll FUN System

trasforma il tuo PC in un sistema professionale per

Karaoke Jukebox Audio e Video, Pianobar, Live-Music
Karaoke,
Music, Messaging, Chat & Ordini.
Il sistema KarAll rappresenta lo stato dell'arte nel settore dei softwares
musicali e di Entertainement.. Nessun altro programma similare è
comparabile per ricchezza ed esclusività delle
del funzionalità, compatibilità
con qualsiasi formato audio/video e con qualsiasi versione Windows
(garanzia per il futuro!), facilità d'uso e praticità, stabilità, robustezza,
affidabilità e, non ultimo, supporto ed assistenza, caratteristica
irrinunciabilee a chi usa un prodotto del genere per motivi professionali.
Il primo ed unico sistema di gestione
completa dell’Entertainment per i locali
di Ristorazione, PUBs, BARs, Clubs,
Discoteche, Risto-Bars, Music-Bars,, etc.
etc che sta rivoluzionando il mercato offrendo una
gamma di servizi efficienti, esclusivi ed innovativi, finora inimmaginabili.

E quando inizia lo Show tutti vogliono partecipare! E vai con
co la Musica!
Ma KARALL non è solo Karaoke, può anche gestire il Pianobar ed il Jukebox. Ogni
gni giorno della
settimana ha la sua programmazione, alcune volte Karaoke, altre Live Music e Pianobar, altre sere più tranquille semmai
accompagnate da musica originale da ascoltare (o anche
anc vedere) come un Jukebox e tutto in automatico senza l’intervento
di personale.. Ancora una volta sarai tu a decidere, qualsiasi sia il programma della serata (o della giornata) il sistema ti
affiancherà per rendere piacevole e divertente l’intrattenimento della tua clientela,, e non solo le serate, il sistema può
funzionare in automatico anche 24 ore su 24.
24

Ed i tuoi clienti decideranno il contenuto del programma.
Come? Semplicemente scegliendo cosa cantare o ascoltare semmai con una dedica
alla loro dolce metà. Come
ome funziona? Come sempre decidi tu come organizzarti,
puoi applicare diversi tipi di modalità: Dalla gestione di un avanzatissimo sistema
Audio-Video
Video Karaoke alle richieste di brani al Pianobar, alla gestione del Jukebox
con musica e video-clips
ips a scelta o con scalette preordinate, alla messaggistica
pubblicitaria video-testuale.
testuale. Dal coinvolgimento diretto del cliente per le
prenotazioni e la richiesta di musica, alle votazioni e classifiche,
classifiche ad un divertente
sistema di Tweetting/Messaging pubblico. E quando il pubblico non ha richieste
specifiche? Niente Paura! Il sistema Auto-JUKEBOX
JUKEBOX mantiene sempre un
sottofondo audio-video musicale! E con la versione 1.27 sono state integrate delle
nuove importantissime funzionalità: l’’intrigante CHAT PRIVATA ed il Sistema
diretto di Ordinazioni. E tutto ciò semplicemente usando il Telefonino!
KARALL MOBILE nasce dall'ulteriore potenziamento del modulo KARALL SATELLITE e
ne completa esaustivamente la funzionalità introducendo un altro elemento di
connessione al sistema: IL TELEFONINO! In pratica è possibile usare QUALSIASI
telefonino (Iphone, Smartphone, Ipad, Tablet, etc.) che abbia un browser per
connettersi al Web-Server
erver Intranet di KARALL MOBILE tramite una connessione
Wireless. Così come viene utilizzato per connettersi
connetter ad Internet ma con la differenza
che in questo caso il telefonino diventa un telecomando del sistema permettendo ad
ogni utente di prenotare il proprio brano tramite una ricerca o semplicemente
selezionandolo da un proprio archivio personale.
personale
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E non basta!
basta! Usando il loro telefonino i tuoi clienti avranno tante altre possibilità che
nessun altro sistema permette. Ad esempio la Messaggeria pubblica e la Chat Privata
(per i patiti dei Social) ed addirittura la possibilità di ordinare prodotti e servizi
direttamente
irettamente da un Menu predisposto e che può essere variato a seconda del giorno,
dell’ora o in occasione di eventi speciali. E questo
significa anche un risparmio per il gestore,
sicuramente servirà meno personale e quello
impiegato
potrà
lavorare in maniera
più efficiente. Qui di
fianco puoi vedere
alcuni esempi delle
funzioni per l’utente e
la stampa di una
comanda così come
viene prodotta. Addirittura segnala anche il resto da predisporre così da evitare un doppio intervento del cameriere.
E tutto avviene sotto l’accurato
controllo del System Manager che ha la
possibilità in qualsiasi momento di
verificare il regolare ed efficiente
andamento di tutte le attività
eventualmente decidendo di applicare in
tempo reale delle variazioni e/o
limitazioni al sistema ed agli utenti. Ogni
componente del sistema dà tutto se
stesso con l’unico scopo di rendere
perfetta, unica ed irrinunciabile in futuro
l’esperienza del tuo prezioso cliente.
Ognuno di essi a completa disposizione
del tuo personale e degli Entertainers
ners per rendere possibile ma anche facile un servizio di qualità ineguagliabile. Ognuno di
essi rende professionale ed inimitabile l’immagine della tua attività, per non perdere mai di vista il perfetto funzionamento
della ‘macchina del divertimento’, per diventare e restare per sempre “i migliori”!

Ma quanto costa KARALL FUN SUITE?
Sicuramente meno di quanto tu possa immaginare. E puoi anche noleggiarlo pagando un canone ogni
3, 6 o 12 mesi. Avrai un unico costo che comprende tutto: la licenza del software,
software il servizio di
installazione, formazione, assistenza e manutenzione.
manutenzione. Potrai così ben valutare e programmare
l’investimento e sarai al sicuro da qualsiasi sorpresa. Inoltre, non avrai bisogno di investire in Super-Servers
Super
megagalattici.
Basterà
rà predisporre un hardware standard, PC Desktop, Note/Netbooks, Smartphones di qualsiasi marca e modello,
modello tutto di
serie, non costosissime e super-valutate
valutate apparecchiature dedicate inadatte a qualsiasi altro scopo di cui è poi pieno EBAY!

Usarlo? E’ semplicissimo! Non avrai bisogno di una squadra di Ingegneri
Ingegner
E se vuoi possiamo noi stessi consigliarti professionisti già addestrati che potranno affiancarti nelle attività di Animazione
ed Intrattenimento per le occasioni speciali!

Non attendere oltre, contattaci subito! Ascolteremo,
Ascolteremo valuteremo le tue richieste e necessità e,, nel caso, ti consiglieremo anche
per i componenti e la corretta configurazione dell’impianto Audio-Video.
Audio
Saremo a tua disposizione per qualsiasi informazione ed

eventualmente per organizzare una dimostrazione direttamente nel tuo locale!
locale
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