
Case Study 

Sciorba Stadium Genova 

LA COMUNICAZIONE INTERATTIVA AL SERVIZIO DEGLI ATLETI 

 
Un info point interattivo attraverso il quale conoscere la struttura sportiva, leggere le breaking news 
dell’attualità e del mondo dello sport, accedere a contenuti web, consultare orari dei mezzi pubblici e 
info di pubblica utilità: sono le funzionalità del nuovo digital kiosk installato da Aitek presso 
l’impianto polisportivo Sciorba Stadium di Genova. 



 

Aitek ha realizzato all’interno dello Sciorba Stadium, il secondo impianto sportivo genovese, 
un info point interattivo che presenta un ricco palinsesto di contenuti informativi dedicati al 
capoluogo ligure.  

Dedicato agli utilizzatori dell’impianto e la cittadinanza, il totem utilizza la piattaforma 
software TVIP di Aitek per la distribuzione di contenuti multimediali su un totem digitale 
dotato di monitor LCD touchscreen da 46’’, posizionato presso l’area ristoro, per offrire a 
visitatori e atleti informazioni sulle attività della struttura e sui servizi di pubblica utilità.  

L’applicazione di regia TVIP-Director sviluppata da Aitek, permette la gestione del totem, 
l'editing di canali, layout e palinsesti e la trasmissione dei contenuti sul totem.  

Grazie a una interfaccia web facile e intuitiva, TVIP-Director permette di realizzare canali 
tematici grazie alla creazione di layout personalizzabili (composti da colori e font istituzionali, 
loghi, ecc.), all’interno dei quali sono definite le aree di visualizzazione dei contenuti video, 
delle immagini e di contenuti testuali fissi o a scorrimento. 

I canali sono costruiti inserendo palinsesti personalizzati composti da contenuti live/registrati 
(videoclip, flash) slideshow, locandine elettroniche e informazioni testuali e trasmessi a orari 
predefiniti sul totem.  

La piattaforma TVIP permette anche l'integrazione con sistemi informativi esterni come servizi 
di infomobilità, breaking news scorrevoli, ecc, oltre all’inserimento di link ad alcuni siti web 
selezionati.  I contenuti sono periodicamente aggiornati e inviati al player integrato nel totem 
per la loro visualizzazione.   

La grande facilità di utilizzo degli 
strumenti per la gestione del player e 
dei contenuti multimediali ha reso 
possibile la realizzazione un progetto 
di comunicazione dinamico e 
coinvolgente: grazie al monitor touch 
screen, gli utenti possono accedere 
con la massima semplicità a tutte le 
informazioni sull’impianto, leggere le 
news dell’attualità, scoprire e le 
iniziative turistiche e per il tempo 
libero nella città di Genova, 
consultare gli orari  in tempo reale 
dei mezzi pubblici nella zona e 
accedere alle info di pubblica utilità.  

Una comunicazione dinamica e coinvolgente 

• Totem digitale con monitor portrait 46’’ 

• Risoluzione 1920x1080 Full HD 

• Tipo palinsesto: istituzionale/promozionale/informativo 

• Tipo contenuti: Video MPEG4/Flash/Slideshow/Web/Testi 

• Distribuzione contenuti: Store&Play/Streaming 

• Interattività: capacitive touchscreen 

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.  


