CASE HISTORY

Fondazione Ansaldo
La piattaforma TVIP per la comunicazione culturale
Una soluzione innovativa 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.

Una forma di comunicazione dinamica,
interattiva e coinvolgente
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.

Caratteristiche della soluzione
•

1 Totem digitale Portrait touch – LCD Panel 55’’

•

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

•

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

•

Distribuzione contenuti: Store&Play/Streaming/On Demand

•

Interattività: Capacitive touchscreen

•

Supporto funzionalità audio con regolazione del volume

•

Mappe interattive

•

Ideazione del progetto graﬁco, del layout e dello stile

•

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

•

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

•

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