Netalia | Oltre la Nuvola
Il Cloud Service Provider italiano per l’impresa.

Comunicazione interattiva e personalizzata.
Distribuisci efficacemente i tuoi contenuti
promozionali e informativi.

Active MEDIA
Active MEDIA è il servizio di Digital Signage di Netalia.

Promozione originale
e efficace
Informazione dinamica
e interattiva
Video wall
Gestione centralizzata
dei contenuti
Riutilizzo
di hardware obsoleto

Active MEDIA è la naturale evoluzione della comunicazione visiva
realizzabile con un basso investimento, garantendo un ritorno immediato
in termini di immagine, di comunicazione e di conoscenza dei propri clienti.
Active MEDIA, infatti, non è solo informazione, ma anche misurabilità
del grado di interesse di un messaggio, personalizzazione dei contenuti
del fruitore, facendo evolvere la comunicazione da unidirezionale
a bidirezionale.
Esempi di installazioni Digital Signage sono promozioni in punti vendita,
informazioni specifiche per prodotti, pannelli informativi in aeroporti o
strutture sanitarie, sistemi educational, totem museali, grandi pannelli
multi-screen, segnaletica di orientamento e storytelling di un brand.
Con Active MEDIA è possibile organizzare contenuti multimediali
distribuiti sul territorio in display e schermi interattivi con estrema
semplicità di gestione. Il controllo dei contenuti, statici e dinamici,
avviene attraverso un server centrale, sempre accessibile perché in Cloud.
I costi di gestione si mantengono bassi e l’investimento contenuto.
Spesso anche alcuni televisori LCD e computer non recenti sono
sufficienti per migliorare in maniera drammatica la comunicazione di
un’intera rete di esercizi commerciali.
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Active MEDIA
permette di vedere
e modificare i contenuti
in qualsiasi momento e
da qualsiasi postazione.

Dettagli del servizio.

Netalia ha sviluppato Active MEDIA
in partnership con DISE, azienda
svedese specializzata che vanta
installazioni in tutto il mondo:
il partner ideale per proporre
la soluzione più completa e
tecnologicamente avanzata.
Active MEDIA consente di fruire di
DISE in modalità As A Service.
Tramite l’adozione di un’architettura
basata sul Cloud, è possibile
accedere ai contenuti correntemente
distribuiti e modificarli tramite
un’interfaccia centralizzata.
Con Active MEDIA è possibile
delegare il mantenimento dei
contenuti a un soggetto terzo,
senza aprire accessi ai propri
sistemi informatici.
L’accesso è disponibile in qualsiasi
momento e da qualsiasi postazione,
anche mobile. Ogni modifica viene
distribuita ai terminali periferici
secondo la pianificazione progettata.
L’architettura SaaS consente un
notevole risparmio sull’hardware e

la massima garanzia di continuità
di servizio senza colli di bottiglia
sulla banda in momenti di picco,
caratteristiche che solo un Cloud
provider può offrire.
Alcune caratteristiche del software
prodotto da DISE e scelto da Netalia
per Active MEDIA sono:
• Contenuti statici (es. immagini,
video), dinamici (es. feed rss),
web, flussi video, animazioni
(es. movimenti di oggetti e
transizioni).
• Contenuti modificabili in tempo
reale, schedulabili nonché
scatenabili da eventi (es. il
passaggio di una persona davanti
ad un sensore), diventando una
gestione di un vero e proprio
palinsesto complesso, dinamico
e interattivo.
• Nessuna dipendenza da hardware
specifici, garantendo quindi un
rapporto qualità/prezzo ottimale
nella scelta dei terminali.
• Possibilità di gestione completa
e flessibile di screen wall di
qualsiasi forma, anche con
display non allineati o disgiunti (e
conseguente gestione degli spazi

vuoti nelle animazioni).
• Limitata banda necessaria,
garantendo il funzionamento
anche di terminali in postazioni
con connessione limitata; il
server distribuisce infatti ai
terminali periferici il contenuto a
loro dedicato, sincronizzandosi
in maniera incrementale
(ottimizzando quindi l’uso di
banda). In seguito i terminali
utilizzano materiale disponibile
in locale.
• Amministrazione via server
con report funzionali per tutti i
terminali, verificando cosa stanno
visualizzando e, se l’hardware
fornisce questa informazione,
anche se lo schermo è attivo.
• Automatizzazione dell’installazione
dei terminali: non è necessaria
la presenza di un tecnico in loco.
Interattività indipendente di
ciascun punto informativo.

Guidiamo il cambiamento verso il Cloud.
Aiutiamo le imprese italiane a guardare Oltre la Nuvola.
Contattaci
per maggiori informazioni.
Per saperne di più
su Netalia e i servizi Cloud:

Attraverso la nostra rete di Partner, ci affianchiamo alle imprese come Cloud
Service Provider offrendo servizi per l’ottimizzazione e l’evoluzione dei processi
organizzativi aziendali.
La nostra infrastruttura è dislocata in Italia, è esclusivamente orientata al Cloud
e garantisce piena fruibilità da tutto il territorio nazionale in maniera
performante, affidabile e continua.

sales@netalia.it
www.netalia.it

Grazie all’adozione di tecnologie consolidate, ci integriamo con i sistemi già
in uso, ampliandoli con servizi di ultima generazione che consentono grande
sicurezza, risparmio ed elasticità.
• Servizi basati su VMware vCloud per un vero IaaS
• Adozione di tecnologie standard e integrabili
• Infrastruttura di proprietà e totalmente in Italia
• Datacenter certificati (ISO9001, ISO27001, TIER3)
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