
Selfiewall Party Diashow – condividi le foto live alla tua 
festa

Gli ospiti inviano le foto della festa in tempo reale dai loro cellulari al proiettore - 
slideshow interattivo per la tua festa di compleanno

La presentazione Selfiewall Party riceve le foto dai cellulari degli invitati e le visualizza in tempo reale sul 

proiettore o sulla TV della festa come slideshow in esecuzione automatica. Tutti gli ospiti seguono le foto 

condivise sul proiettore. Il risultato è una divertente presentazione fotografica digitale con scatti della festa di 

compleanno che coinvolge attivamente tutti gli ospiti e il/la festeggiato/a e cattura momenti indimenticabili - 

anche quando il fotografo ufficiale è già a casa da tempo. Tutte le foto possono essere scaricate in formato 

originale dopo la festa come ricordo.

Svolgere compiti fotografici con selfie e con oggetti di scena ad una festa

I divertenti giochi con selfie, disponibili come carte da gioco, e gli oggetti di scena incoraggiano  spontanei 

scatti fotografici  alla festa, aiutano gli ospiti a conoscersi e garantiscono divertimento e intrattenimento fino 

alle prime luci del mattino.
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Aggiungere allo slideshow della festa delle belle foto ricordo della giovinezza e 
dell'infanzia del/la festeggiato/a.

Oltre alle foto live degli invitati alla festa, che vengono inviate direttamente dal cellulare al proiettore o al 

monitor, il Selfiewall mostra anche le foto della giovinezza o dell'infanzia. Nel periodo che precede la festa, le

migliori foto vengono selezionate e integrate nel Selfiewall. Sul proiettore, le foto live si alternano a quelle 

degli anni precedenti.

Inviare congratulazioni ed emoji sul proiettore e mettere "mi piace" alle foto

Congratulazioni ed emoji animano lo slideshow con le foto. Oltre alle foto, tutti i festeggiati sono invitati a 

inviare emoji e brevi testi dai loro smartphone al proiettore in tempo reale. Saluti ed emoji appaiono in 

balloon tra le foto sulla parete digitale. Con la funzione Like, tutti gli ospiti della festa possono mettere un like

alle foto visualizzate sul proiettore. Il numero di like viene visualizzato sul proiettore.

Gli invitati al compleanno possono inviare richieste musicali al DJ della festa

Nello strumento di moderazione del Selfiewall, si ricevono anche le richieste musicali degli ospiti, se lo si 

desidera e lo si attiva. Le richieste musicali in arrivo sono raccolte continuamente e possono essere 

contrassegnate o cancellate quando il DJ ha suonato il brano. La sezione di moderazione offre anche la 

possibilità di cancellare foto e messaggi.

Prenotare online un interattivo slideshow di foto per la tua festa

Con il Selfiewall, alla tua festa si aggiunge una proiezione di diapositive digitali in grande formato. Si 

ricevono foto spontanee dai cellulari dei tuoi ospiti e vengono mostrate in tempo reale come slideshow su 

uno schermo o un grande monitor. Quello che ti serve per la presentazione delle foto è: un grande monitor o 

un videoproiettore, un computer portatile, internet, accesso online al Selfiewall e un hashtag di festa che puoi

prenotare per la tua festa esclusivamente su www.selfiewall.net.

Divertimento e intrattenimento con la presentazione fotografica alla tua festa di 
compleanno – è indifferente se compi 30, 40, 50, 60, 90 o 100 anni

• Tutti gli invitati (giovani e vecchi) partecipano

• Inviare un numero illimitato di foto in tempo reale dal tuo cellulare al proiettore

• Inviare congratulazioni ed emoji

• Inviare richieste musicali al DJ (opzionale)

• Moderare e cancellare le foto

• Scaricare le immagini dopo la festa di compleanno

• Partecipare spontaneamente e in forma anonima senza la registrazione

• Nessun annuncio pubblicitario
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Celebrare la vita con il Selfiewall – Occasioni di festa per una presentazione 
fotografica

Il Selfiewall offre divertimento per molte occasioni. Il Selfiewall viene usato maggiormente a questi eventi: 

Matrimonio, festa di inizio scuola, ballo di fine anno, festa di laurea, riunione di classe, evento di networking, 

carnevale, Halloween, festa di Capodanno.

Hai domande sulla presentazione fotografica del Selfiewall?

Ci piacerebbe aiutarti. Contattaci:

Selfiewall-Team c/o Haase & Martin GmbH

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresda

Tel.: +49 (0) 351 / 500 97 21

E-Mail: info@selfiewall.net
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