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LA PIATTAFORMA DIGITALE TVIP PER LA COMUNICAZIONE CULTURALE 

 
Aitek ha fornito a Fondazione Ansaldo la propria piattaforma software TVIP per la gestione di un 
totem multimediale interattivo. Una soluzione multimediale per far conoscere il ricco patrimonio 
archivistico e documentale di Fondazione Ansaldo, istituzione impegnata nella promozione di studi, 
ricerche e eventi culturali dedicati ai temi della cultura economica e del lavoro. 



 

Uno strumento dinamico, moderno e coinvolgente per la comunicazione con il pubblico: 
è il risultato della soluzione che Aitek ha realizzato per la sede di Genova della 
Fondazione Ansaldo. 

Un totem digitale, dotato di uno schermo touchscreen di grande formato, è stato 
posizionato nel salone di ingresso della prestigiosa sede di Villa Cattaneo dall’Olmo, per 
offrire ai visitatori informazioni sulle attività culturali e formative della Fondazione e 
promuovere le iniziative in agenda. 

Il progetto grafico, interamente ideato e sviluppato da Aitek permette al visitatore di 
accedere a tutte le informazioni disponibili, visualizzare filmati, consultare il catalogo 
delle pubblicazioni editoriali e consultare le mappe della sede della Fondazione, nelle 
quali è indicata l’ubicazione di uffici, aule didattiche, laboratori e archivi. 

Aitek ha fornito la propria piattaforma TVIP per la gestione dei contenuti multimediali 
visualizzati sul totem: l’applicazione di regia TVIP-Director permette il caricamento di 
contenuti come clip video, flash, slideshow, locandine elettroniche, link a siti web e 
l’inserimento di testi. I contenuti possono essere periodicamente aggiornati e inviati al 
player integrato nel totem per la loro visualizzazione. 

Una forma di comunicazione dinamica e coinvolgente 

• 1 Totem digitale Portrait touch – LCD Panel 55’’ 

• Tipo palinsesti: Istituzionale/Informativo/Mappe Interattive/Documenti di Archivio 

• Tipologia contenuti: Video MPEG2/Flash/Slideshow immagini/Web/Testi 

• Distribuzione contenuti: Store&Play/Streaming/On Demand 

• Interattività: Capacitive touchscreen 

• Supporto funzionalità audio con regolazione del volume 

Caratteristiche della soluzione 

Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche e le funzionalità descritte in questo documento possono variare senza preavviso. 

Contatti 

Aitek S.p.A. 
Via della Crocetta, 15  
16122 Genova - Italy 
Tel. +39 010 846731 

Fax +39 010 8467350 
info@aitek.it 
www.aitek.it 

About Aitek 
 
Aitek è azienda leader nella progettazione, realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative. 
Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti e il traffico, videosorveglianza per la 
sicurezza, digital signage per la comunicazione. 
Dal 1986 Aitek consolida la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali grazie alla 
collaborazione continua con aziende leader e la costante attenzione alle evoluzioni 
tecnologiche. Aitek è tra le poche aziende italiane ad aver ricevuto dalla Unione Europea il 
prestigioso IST Prize in ambito produzione tecnologica.  

Features 

♦ Ideazione e sviluppo del progetto grafico, del layout e dello stile 

♦ Selezione e organizzazione dei contenuti multimediali provenienti dal patrimonio 
archivistico della Fondazione Ansaldo 

♦ Schermo touch screen per navigazione e visualizzazione contenuti 

♦ Mappe interattive 

♦ Applicazione di regia per la creazione di palinsesti composti da contenuti 
multimediali 

♦ Applicazione di regia accessibile tramite interfaccia web-user per l’inserimento di 
contenuti all’interno del layout, con possibilità di creare palinsesti composti da 
contenuti multimediali trasm-
essi in sequenza sul totem 

♦ Aggiornamento da remoto e in 
tempo reale dei contenuti 
inviati al player integrato nel 
totem 


