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Prima di tutto è fondamentale parlare 

degli ingredienti chiave che compongono 

un sistema audio commerciale; quando si 

progetta un sistema audio per un risto-

rante ci sono tre elementi essenziali da 

considerare

Queste sono le “tre C”:

 CONTENUTO

 COPERTURA

 CONTROLLO

Prestando attenzione alle tre C, 

il sistema audio del tuo ristorante offrirà 

costantemente un’esperienza gastrono-

mica perfetta ai tuoi clienti, migliorando 

al contempo la tua attività, rafforzando il 

tuo marchio e fornendo un ambiente di 

lavoro più efficiente.

I contenuti si riferiscono alla musica riprodotta dal 
sistema audio di un ristorante. La qualità dell’e-
sperienza culinaria del cliente dipende dal tema 
e dal volume della musica che si sceglie di diffon-
dere.

Alcuni studi hanno rivelato che il ricordo dell’espe-
rienza specifica vissuta dal cliente rappresenta il 
47% della fidelizzazione; allo stesso modo altre 
statistiche sui consumatori hanno rivelato che la 
capacità di sostenere una conversazione è uno dei 
fattori più importanti per offrire un’esperienza po-
sitiva agli ospiti del ristorante.

Anche la tecnologia del nostro secolo, donomi-
nata “mobile”,  svolge un ruolo importante per i 
clienti che cercano un’esperienza gastronomica 
soddisfacente: esistono applicazioni che utilizza-
no i dati raccolti relativi all’affluenza, consentendo 
ai clienti di evitare di visitare locali troppo affollati 
e quindi troppo rumorosi.

Il nostro lavoro è garantire che il tuo ristorante non 
compaia in un elenco di locali troppo rumorosi 
per i clienti. Lavorando con un progettista di siste-
mi audio commerciali si può affrontare in modo 
strategico sia la selezione dei brani tramite playlist 
curate, sia il volume della musica stessa, ed  è pos-
sibile migliorare l’esperienza dei clienti e dei di-
pendenti, aumentando le vendite e valorizzando 
il proprio marchio.

COPERTURA

Scegliere un sistema audio di alta qualità è una delle decisioni più importanti per garantire il successo a 
lungo termine di un ristorante. La scelta non è semplicemente limitata al tipo o al marchio dell’apparec-
chiatura audio, ma è altrettanto importante determinare correttamente la posizione delle sorgenti sonore 
per ottenere i migliori risultati.
 
Specialmente nella ristorazione è necessario identificare le varie “zone” del vostro ristorante e verificare se 
sia strategico fornire un’esperienza audio personalizzata per ogni zona. I contenuti audio devono poi essere 
accuratamente selezionati per le zone a cui ci si vuole rivolgere, come le aree di ristorazione, le postazioni 
di cassa e di accoglienza o i servizi igienici.

Una volta selezionati i contenuti e studiata la copertura, 
siamo in grado di offrire ai tuoi clienti un’esperienza ga-
stronomica personalizzata e di qualità; il passo succes-
sivo è quello di affrontare la progettazione dei controlli 
complessivi delle varie zone.

Le funzioni di controllo possono essere progettate in 
modo da consentire il controllo individuale di ciascu-
na zona, del volume e della playlist, consentendo una 
maggiore flessibilità per creare l’ambiente più adatto al 
tuo ristorante.

Il progetto si occupa anche di individuare la corretta po-
sizione di controllo. L’ideale sarebbe installare le appa-
recchiature audio in una posizione centralizzata, facile 
da raggiungere, ma anche lontana dal traffico pedo-
nale dei clienti e del personale e da fattori ambientali 
dannosi, come l’umidità eccessiva o il calore estremo.

CONTROLLO

CONTENUTO

LE TRE C
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E’ frequente che nei locali chiusi (bar, pub, locali, ristoranti, discoteche, ecc.) si faccia fatica a tenere 
una normale conversazione perché, per parlare con la persona di fronte, bisogna urlare a causa del 
grande vociare nel locale.
Questo capita in particolar modo nei locali che hanno superfici (pareti e soffitti) lisce, che estetica-
mente sono belle, ma producono un’acustica pessima, perché le voci delle persone e la musica si 
riflettono sulle superfici come se fossero raggi di luce che si riflettono in una stanza piena di specchi.
Il suono riflesso è la riverberazione (o riverbero) e dipende dalle caratteristiche acustiche delle superfi-
ci delle pareti del locale. Più un locale è riverberante più si ha l’effetto del rimbombo del vociare.

Per correggere l’acustica del locale bisogna effettuare degli interventi mirati, intervenendo sulle pareti 
aumentando l’assorbimento acustico, con contro-soffitti e arredi fono-assorbenti.
Quando si effettua la correzione acustica bisogna capire su quale frequenze (basse, medie o medio-al-
te) si deve intervenire, perché i materiali presenti in commercio non coprono tutte le frequenze.
Il trattamento acustico ha come obiettivo il miglioramento del comfort acustico all’interno della sala 
per ottenere ambienti nei quali sia possibile svolgere una normale conversazione o ascoltare musica 
non disturbata.

ACUSTICA ARCHITETTONICA

-DIGITAL BOARDS
Permettono di mostrare in modo molto evidente e ben leggibile 
i menù con le foto delle pietanze, ma anche promozioni e nuovi 
prodotti. In questo modo i clienti possono leggerle mentre sono 
in coda, ed essere invogliati ad aumentare il loro ordine.

-PROXIMITY DISPLAY 
I monitor di massimo 10’ sono perfetti per essere posizionati in 
prossimità della cassa o di articoli in promozione. In questo modo 
puoi informare il cliente sulle promozioni da aggiungere all’ulti-
mo minuto. Inoltre, installarli richiede solo un cavo di rete o, se 
hai il wifi, un cavo per la corrente elettrica, facile come attaccare 
la spina!

-TOTEM SELF-SERVICE
I totem con monitor multimediali da interno valorizzeranno la 
tua attività in due modi. Arredano, grazie al loro design raffinato 
e moderno, e stuzzicano l’attenzione dei clienti che possono inol-
trare ordini direttamente dal display touch screen, e pagare con 
pos o lettore di QR code per attivare coupon. Loro si divertono, tu 
riduci le code alla cassa e aumenti le vendite!

DIGITAL SIGNAGE
MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI VENDITA

Che si tratti di un bar, di un fast food o di un vero e proprio ristorante, il Digital Signage si sta rapida-
mente rivelando lo strumento più efficace per promuovere il cibo, mostrando i piatti ai clienti in coda 
o permettendo loro di inoltrare ordini digitali in modo facile e divertente.
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Secondo alcuni studi di settore la riproduzione di musica royalty free (senza diritti d’Autore), 
o con interruzioni pubblicitarie, o senza omogeneità di riproduzione,  può ridurre le vendite 
complessive del 4%. Gli studi hanno dimostrato che le persone che ascoltavano musica d’au-
tore  erano più propense ad acquistare articoli extra rispetto a chi ascoltava musica casuale: 
le vendite di dessert, frullati e smoothie sono aumentate di oltre il 15%, mentre quelle dei 
contorni sono aumentate di oltre l’11%.

Lo stile e il ritmo delle tue playlist sono particolarmente importanti e dovrebbero essere pro-
gettate con la stessa attenzione rivolta alle apparecchiature audio. La National Restaurant 
Association http://www.restaurant.org/ ha recentemente pubblicato statistiche sorprendenti 
sull’effetto che la musica ha sul comportamento dei clienti:

I clienti masticano il cibo il 
30% PIÙ VELOCEMENTE 

quando ascoltano musica ritmata. 
Si diminuisce il tempo di consu-

mo e si incrementa la disponibiltà 
di tavoli liberi.

Gli uomini bevono 
PIÙ DRINK 

quando ascoltano musica 
ritmata, e consumano più 

velocemente.

Si possono generare 
AUMENTI DI VENDITE 

fino al 23% con maggiori ordini 
di drink, dolci e caffè ascoltando 

una musica più lenta.

TEMPO SUL POSTO

Gli studi condotti da Sounds Like Branding han-

no rivelato che la corretta strategia musicale fa sì 

che quasi 4 clienti su 10 rimangano più a lungo 

in un’attività commerciale, con il 31% dei clienti 

che ritornano, il 21% che consiglia l’attività agli 

amici e il 14% che dichiara di voler acquistare di 

più durante la visita. Puoi facilmente aumenta-

re i tempi di permanenza nel tuo locale offrendo 

un’esperienza audio professionale.

SPAZI ACCOGLIENTI

I cienti dei ristoranti spendono di più e riman-

gono più a lungo in spazi caratterizzati da pae-

saggi sonori progettati in modo intelligente. Una 

ricerca di Stanford ha dimostrato che la musica 

può avere lo stesso effetto dei farmaci sul nostro 

umore e sui nostri stati d’animo. Una volta pro-

gettato l’audio del tuo ristorante all’interno del 

tuo spazio, è facile soddisfare i tuoi clienti fornen-

do un’esperienza sonora coerente e accogliente 

su base giornaliera.

MIGLIORAMENTO DEL COINVOLGIMENTO, DEL MORALE E DELLA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE

La riproduzione di musica a volumi troppo alti rappresenta un pericolo per la salute del perso-

nale e può persino violare le leggi in materia di lavoro e sicurezza, soprattutto per i dipendenti 

che lavorano in turni continuativi. Fornendo un contenuto sonoro studiato, ad un volume ade-

guato, è possibile aumentare la sicurezza, il morale e la produttività dei dipendenti.

AUMENTO DELLE VENDITE

Un altro recente studio ha dimostrato che “il fatturato è più alto del 9,1% quando viene ripro-

dotta musica adatta al marchio anziche musica causale... la musica influisce sulle emozioni dei 

clienti, anche se questi spesso non sono consapevoli della musica del negozio. L’abbinamento 

della musica al tuo marchio influisce direttamente sui tuoi profitti.

LA GIUSTA PLAY-LIST CHE CATTURA E SODDISFA I TUOI CLIENTI E IL TUO STAFF.
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Sei interessato a saperne di più?

Contattaci!

info@aurispopuli.it
 Tel. 06 92929403 - Cell. +39 3933860184

Via della Rustica, 23A – 00155 / Roma - Italia


