


ITMEDIANET è una società specializzata nella progettazione e gestione dei sistemi di 
Digital Signage 2.0 e 3.0, sistemi video digitali da interno e da esterno che 
attraverso un innovativa tecnologia permettono la creazione di diversi servizi. 
Abbiamo quindi sviluppato Digital Service, Digital Channel e Digital Training  per 
rispondere ad ogni richiesta di comunicazione che sia B2B e B2C.

Negli ultimi anni abbiamo inoltre realizzato una piattaforma per la costruzione di App 
pensate per adattarsi alle molteplici esigenze del mercato in continua evoluzione. Con 
mark APP proponiamo un indispensabile strumento comunicativo in grado di rivolgersi 
agli utenti e consumatori in modo semplice, trasversale ed efficace.

CHI SIAMO



COSA PROPONIAMO

Siamo strutturati per realizzare con professionalità tutti i servizi necessari alla creazione di una 
Business TV, sviluppare le componenti hardware e software, progettare l'impianto audio/video, 
gestire il network con continuità, realizzare i layout grafici e mantenere continuamente 
aggiornato il palinsesto video, sia per quanto riguarda i contenuti di intrattenimento generico, 
sia per tutti i contenuti specifici richiesti dal cliente.

Un sistema di digital signage non può essere semplicemente progettato, realizzato e venduto. 
Una Business TV ha bisogno di continua manutenzione per quanto riguarda sia gli impianti sia la 
parte software, richiede di essere alimentata di contenuti sempre diversi e soprattutto necessità 
di adattarsi pienamente alle necessità del cliente che nel tempo mutano così come cambiano le 
potenzialità espressive del sistema. 
Per queste ragioni crediamo solo in modelli di business full service, che possano garantire al 
cliente il pieno funzionamento dello strumento così come il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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INDIVIDUAZIONE UTENZA 
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ANALISI PALINSESTO
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HARDWARE&SOFTWARE

1. IMPIANTO VIDEO
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A seguito di un'analisi approfondita della 
struttura (azienda, franchising, uffici, altro) e dei 
tempi medi di attesa/permanenza degli utenti/
clienti all'interno della stessa, viene indicato 
qual'è il progetto di business TV più adatto alle 
esigenze. 
La creazione di un network "passivo", la cui 
fruizione è basata sulla strutturazione di un 
palinsesto preciso e organizzato, permette 
un'erogazione più soft dei contenuti, e il 
raggiungimento degli  obiettivi di informazione, 
intrattenimento e comunicazione prefissati.
L'utilizzo di strumenti interattivi tipo schermi touch 
e kiosk risulta invece una strumento più 
appropriato in luoghi in cui la permanenza 
dell'utente, o l'attesa, risulta superiore ai 10 
minuti  o dove la grande affluenza di persone 
r ichiede l 'erogazione di informazione di 
indirizzamento/smistamento delle stesse.



L'impianto tecnico di ricezione dei dati e 
trasmissione degli stessi ai singoli monitor, è 
composto da un hardware Android (software 
4.3) e un software di sistema Navori QLStiX. 
L'impianto è connesso ai monitor mediante cavo 
HDMI e posizionato dietro al monitor stesso.
L'impianto viene connesso mediante rete locale 
ai nostri server di gestione per i quali vengono 
fornite tutte le necessarie certificazioni per la 
sicurezza dei dati e le chiavi di accesso/
controllo dei sistemi. I server provvederanno a 
collettare tutti i contenuti di informazione e 
intrattenimento periodicamente forniti dai nostri 
partner (ANSA, Bloomberg, CNBC etc...) e dal 
cliente finale e distribuire i contenuti su tutti i 
sistemi hardware/software precedentemente 
descritti.
Il controllo, la gestione e la manutenzione dei 
sistemi rimane completamente e continuamente 
sotto la responsabilità ITMEDIANET.

HARDWARE&SOFTWARE
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2. QL STIX



PROPOSTA CONTENUTI
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COMUNICAZIONE/PROMOZIONE

Il Palinsesto di ITMEDIANET Channel viene sviluppato 
in base agli obiettivi da raggiungere nei suoi asset 
primari:

Informare, Intrattenere e Comunicare/Promuovere.

Un palinsesto per essere interessante deve attrarre 
l 'u tente, forn i rg l i in formazion i aggiornate, 
intrattenerlo con contenuti gradevoli.

Il tutto naturalmente tagliato sulle caratteristiche 
del fruitore e sul tempo di esposizione al mezzo.

Per questo ITMEDIANET S.r.l. ha messo a disposizione 
dei suo clienti una vasta scelta di contenuti di 
informazione ed intrattenimento, con l'obiettivo di 
completare e potenziare il palinsesto e consentire 
alla comunicazione/promozione del cliente di 
arrivare efficacemente all'utente finale.

IL PALINSESTO
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CONTENUTI

INFORMAZIONE

TG News Italia

TG News International

TG Sport Italia

TG Gossip

TG Finanza

Rassegna Stampa

Meteo 

News mirate

Oroscopo

Sport Estremi

Fashion&Style

Natura&Animali

Motori

Sport USA

Webcam (mare)

Webcam (montagna)

Intrattenimento mirato

Slide

Video

Bacheca News

Web Site

Social Media

Webcam

Radio Digitale 

*Costruita e personalizzata sulle 
esigenze del cliente.

INTRATTENIMENTO COMUNICAZIONE*
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PREVENTIVO COSTI
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Il preventivo di realizzazione degli impianti, i costi di mantenimento e gestione degli 
stessi e i costi di produzione dei contenuti di informazione, di intrattenimento e in 
particolar modo dei contenuti di comunicazione del cliente, potranno essere redatti 
formalmente solo dopo aver condiviso un progetto e degli obiettivi di 
comunicazione precisi.



QUALCHE ESEMPIO

WHIRLPOOL CHANNEL



QUALCHE ESEMPIO

WHIRLPOOL CHANNEL



QUALCHE ESEMPIO

DISNEY CHANNEL



QUALCHE ESEMPIO

CAMOMILLA CHANNEL



QUALCHE ESEMPIO

ANTA CHANNEL



DIGITAL TRAINING

Con le riunioni online la collaborazione immediata è estremamente semplice 
lavorando subito in modo più efficiente con gli altri.
Con Digital Training & GoToMeeting potrete avviare in modo molto 
semplice una riunione immediata su tutto il vostro network di Digital Signage.

Semplicità d'uso grazie al pannello GoToMeeting user friendly

Sharing del desktop per condivisione documenti

Comunicazione automatica tramite VoIP o telefono

Conveniente tariffa unica, senza costi indiretti

Registrazione del meeting (audio/video)

Maggiore possibilità di spostamento grazie alle app mobili

Migliore collaborazione con le videoconferenze in HD

7 BUONI MOTIVI PER  Digital Training:



ITMEDIANET S.r.l.
Via Albuzzi 8 - 21100 Varese
tel. 0332 1801041
info@itmedianet.it
www.itmedianet.it


