


Ogni punto vendita ha l’esigenza di comunicare con i propri clienti, in 
particolar modo per informarli sulle off erte e le promozioni in atto, sulla 
vendita di nuovi prodotti e per fornire loro consigli sugli acquisti.

Se un tempo questi messaggi venivano veicolati tramite cartelli, poster 
e lavagne, oggi è possibile avvalersi delle innovative forme di comunicazione 
multimediale messe a disposizione dal digital signage.

 (Tenenga Omniplatform Multimedia System), la soluzione di digital 
signage di Tenenga Alliance Group, è destinata ai punti vendita che vogliono 
comunicare con il proprio pubblico in modo effi  ciente e immediato al fi ne 
di incrementare le vendite e il grado di soddisfazione della clientela.

Che cos’è il digital signage

Il digital signage è un modo di fare comunicazione all’interno o nelle vicinanze di un punto 
vendita, nelle gallerie di un centro commerciale, in aree pubbliche interne o esterne agli edifi ci.
È una forma di comunicazione di prossimità in quanto consente di:

› variare dinamicamente i contenuti;

› interagire con il pubblico;

› gestire tempi e modalità di presentazione delle campagne promozionali senza necessità 
 di intervenire fi sicamente sui punti di visione (per esempio, per l’affi  ssione di poster o cartelli);

› fornire informazioni sempre aggiornate;

› creare spazi di intrattenimento tra una pubblicità e l’altra.

Sostanzialmente il digital signage si avvale di strumenti audiovisivi 
quali grandi schermi televisivi, videoproiettori, monitor di vario genere 
o composizioni di più monitor, gestiti da un personal computer, 
generalmente via internet o LAN. 

I contenuti possono variare da semplici testi accompagnati da immagini 
statiche fi no a complessi video. In alcuni casi il digital signage 

è usato come una specie di piccolo canale televisivo 
attraverso cui fornire informazioni, 

intrattenimento e pubblicità.

Tre sono gli aspetti cruciali per il 
successo di una rete di digital signage:

› la qualità dei contenuti;

› la puntuale gestione dei palinsesti
 trasmessi;

› l’affi  dabilità degli strumenti.



Come funziona 

  è un sistema hardware e software 
che consente una gestione veloce e dinamica 
del digital signage off rendo alcuni servizi 
aggiuntivi espressamente pensati per il punto 
vendita che permettono una riduzione dei 
costi di gestione.
Il sistema è diviso in due parti:

› le unità di punto visione (o player);

› il sistema di gestione dei contenuti (o server 
 di regia).

I player sono in genere piccoli PC che 
riproducono i contenuti in base alle istruzioni 
ricevute dal server di regia.
Il server di regia è costituito da un software 
web based, posizionato su un server 
accessibile generalmente via internet, 
attraverso il quale il personale che si occupa 
della creazione dei palinsesti interagisce 
con il sistema. Il grado di accessibilità al 
sistema dipende dai diritti del profi lo utente 
collegato. Sul server di regia vengono caricati 
e catalogati i contenuti, solitamente video 
e immagini, che verranno utilizzati per 
comporre la programmazione dei singoli 
player. Un’apposita interfaccia permette di 
organizzare i player in gruppi logici in modo 
tale da non dover descrivere palinsesti per 
ogni singola stazione.

Per creare la programmazione dei gruppi 
di visione viene utilizzata una specifi ca 
interfaccia che permette di defi nire, in 
maniera semplice, orari e giorni in cui i 
contenuti devono essere visualizzati. Una 
volta defi nito il palinsesto, questo viene reso 
disponibile a ogni singolo player, che potrà 
quindi riprodurlo in maniera autonoma.
A diff erenza di quanto avviene in molti altri 
sistemi, in   la comunicazione tra 
server e player viene innescata e governata 
dal player. In altri termini sarà sempre il player 
a chiamare il server per inviare informazioni, 
per esempio trasmettendo report circa i fi lmati 
visualizzati, e per ottenere informazioni. 
In questo modo si evita di dover ricorrere 
a canali privilegiati di comunicazione dal 
server verso i player, riducendo fortemente 
i problemi legati alla sicurezza di rete.
Il fatto di non dover continuamente 
alimentare il player con contenuti permette 
inoltre di ridurre sensibilmente l’utilizzo 
della banda di rete: una volta che il player 
ha acquisito i contenuti da mostrare, 
infatti, necessita solo di un set di istruzioni, 
tipicamente un piccolo fi le di testo, per sapere 
come e quando usarli.
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Il player

Il player è un PC che contiene un insieme di 
software specializzati nelle diverse funzioni. 
Secondo il tipo di informazioni e i contenuti 
che mostra, può essere classifi cato come:

› player orizzontale;

› player verticale;

› contafi le orizzontale (singolo, doppio,
 triplo o quadruplo);

› contafi le verticale (singolo, doppio, triplo 
 o quadruplo).

I player orizzontali o verticali sono 
tipicamente usati per riprodurre fi lmati 
a pieno schermo. Attivando specifi che 
funzioni, possono mostrare giorno e ora, 
sincronizzandosi, dove possibile, con time 
server mondiali, e possono leggere RSS dal 
web per riprodurre, su una banda scorrevole, 
notizie o informazioni meteo in formato testo. 
I contafi le sono player dotati di una o più 
fi nestre in cui viene mostrato il numero del 
cliente servito in quel momento. In questo 
caso la grafi ca utilizzata nel video format o 
nell’immagine visualizzata deve rispettare 
l’area in cui compare il numero. Anche 
nei contafi le è possibile attivare la banda 
scorrevole con data e ora, meteo e notizie.
I numeri del contafi le possono essere gestiti 
dal player stesso oppure da un qualunque 
altro sistema presente nella rete. Nel caso 
in cui siano gestiti dal player, essi possono 
essere fatti avanzare sia con un apposito 
telecomando sia dal sistema di pesatura già 
presente nel punto vendita (purché dotato di 
tale funzionalità).
In tutti i tipi di player un processo specifi co 
consente di visualizzare correttamente 
i fi lmati e, attraverso un segnale di rete, 
di sincronizzarsi con gli altri player presenti 
in rete che trasmettono gli stessi contenuti.  
Su tutti i player, previa verifi ca hardware, è 
inoltre possibile applicare un touch screen 
che permetta l’interazione con il cliente.
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PLAYER E PUNTO VENDITA

Una caratteristica importante che rende 
questo sistema particolarmente adatto 
al punto vendita è il meccanismo interno 
che permette di rigenerare rapidamente 
i contenuti in maniera autonoma, agendo 
sul punto di visione. 
I player , infatti, possono essere 
alimentati direttamente con contenuti 
completi oppure istruiti a montare foto e testi 
su modelli base, appositamente preparati.
In particolare, è possibile interfacciare il player 
con il database del punto vendita in modo da 
utilizzare informazioni specifi che e localizzate 
come il prezzo di vendita e la descrizione del 
prodotto.
Ipotizziamo che una catena di supermercati 
voglia avviare la promozione di alcuni 

Sopra, due esempi di player: dall’alto in basso, un player 
orizzontale e un contafi le orizzontale quadruplo.



prodotti, ma i prezzi di tali prodotti siano 
diversi per zona geografi ca. Con i tradizionali 
sistemi, chi si occupa della promozione deve 
prevedere diversi videoposter per singolo 
prodotto, ognuno recante il prezzo corretto, 
e poi deve assicurarsi che i videoposter siano 
inviati ai player corretti; per fare ciò deve 
anche generare diversi palinsesti molto simili 
tra loro con un grande spreco di tempo e un 
elevato margine di errore.
Con , invece, il palinsesto creato 
è uno solo per tutti i player, così come la 
defi nizione del videoposter. Saranno i player 
a montare correttamente i video in base alle 
informazioni del punto vendita.
Sfruttando poi un parco di modelli di base 
ridotto, poniamo per esempio 5 modelli, 
al player viene trasferito solo ciò che serve. 
In altri termini, una volta che i 5 modelli base 
sono caricati sul player, a essere movimentati 
via rete sono solo i pochi bytes per le 
direttive (codice identifi cativo del prodotto 
ed eventuali frasi accompagnatorie) e la 
foto da mostrare. In questo modo si riduce 
signifi cativamente il traffi  co di rete tra server 
e player.
 
Sfruttando questa funzionalità, inoltre, 
ogni volta che il prezzo del prodotto viene 
modifi cato a livello centrale, il video si 
aggiorna automaticamente, evitando 
imbarazzanti e fastidiosi disallineamenti 
tra il prezzo in cassa e quello mostrato.
Nel caso in cui la catena di supermercati non 
disponga di un uffi  cio preposto alla creazione 
e alla gestione di contenuti multimediali, 
all’addetto alle campagne promozionali viene 
fornito uno strumento apposito: l’addetto 
dovrà semplicemente indicare i prodotti in 
promozione, il periodo della promozione 
e il modello grafi co da usare, e , 
mediante il sistema descritto, assemblerà in 
maniera autonoma i contenuti e li visualizzerà 
nei player del punto vendita, con un notevole 
risparmio di tempo e di risorse.

Se la politica aziendale lo permette, infi ne, 
il direttore del punto vendita può creare 
in pochi minuti video-poster promozionali utili 
a promuovere una vendita.
Poniamo il caso di un punto vendita in cui 
durante la mattina sia stato venduto poco 
salmone e il direttore del negozio decida 
perciò di applicarvi uno sconto: grazie a 

, egli potrà modifi care il prezzo 
in cassa e nei sistemi di pesatura e creare 
un video-poster che pubblicizzi la promozione 
in modo semplice e immediato.
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PLAYER E CROSSSELLING

Il cross-selling è una tecnica di vendita 
che mira a off rire al consumatore prodotti 
o servizi in qualche modo collegati con 
la scelta d’acquisto iniziale. Se, per esempio, 
al banco salumeria viene pesato il prosciutto, 
la normale programmazione viene interrotta 
per mostrare l’off erta sul melone.
Mediante l’opportuno interfacciamento 
con i sistemi di pesatura, pagamento o 
promozionali, i player  possono 
essere istruiti a reagire a uno o più eventi 
mostrando specifi ci contenuti in risposta.

PLAYER E SISTEMA CONTAFILE

Un limite dei tradizionali sistemi contafi le 
della GDO consiste nel costringere il cliente 
ad attendere il proprio turno nelle vicinanze 
dello schermo recante il numero servito. Capita 
così che, in caso di lunghe attese, il cliente 
si stanchi di aspettare e rinunci all’acquisto. 
Utilizzando un sistema di contafi le basato su 
comunicazioni in rete è possibile creare sistemi 
complessi di gestione della coda al banco.

I player contafi le multipli consentono di 
riportare in diverse aree del punto vendita 
l’ultimo numero chiamato per ogni reparto; 
in questo modo il cliente può muoversi 
liberamente tra le corsie in attesa del proprio 
turno, senza dover attendere davanti al bancone.
È anche possibile integrare il sistema con 
un totem interattivo, sempre basato su 
player , dove stampare a richiesta 
il numero per il turno ed eventuali buoni 
promozionali da sfruttare in cassa. 
Grazie a , il responsabile può 
verifi care puntualmente quanti sono i clienti 
in attesa per ogni reparto e magari decidere di 
inviare altri operatori al banco: in questo modo 
si aumenta l’effi  cienza del personale e, con 
essa, il grado di soddisfazione del cliente.

PLAYER E INTRATTENIMENTO

Sfruttando un’effi  cace sala regia che sappia 
identifi care o creare contenuti interessanti e 
divertenti, e la possibilità di visualizzare news 
e notizie meteo in tempo reale, è possibile 
intrattenere il cliente in coda alle casse rendendo 
più piacevole l’attesa del proprio turno.
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A sinistra, un esempio 
di disposizione dei 
monitor all’interno 
di un punto vendita 
della GDO. In 
corrispondenza 
dei reparti serviti 
vi sono contafi le 
singoli (C1). Nelle 
corsie e nei reparti 
non serviti vi sono 
contafi li quadrupli 
(C4), che consentono 
di conoscere la 
situazione della fi la nei 
vari reparti serviti. 
Alle casse e in altri 
punti strategici vi 
sono player (P) che 
alternano video 
promozionali 
e intrattenimento.



Caratteristiche salienti

SERVER:

› sicurezza

› affi  dabilità

› fl essibilità

› economia nell’utilizzo delle risorse di rete

› semplicità d’uso

› interfaccia utente utilizzabile da qualunque
  sistema operativo supporti l’uso di un
  browser internet

PLAYER:

› sicurezza

› affi  dabilità

› fl essibilità

› economia nell’utilizzo delle risorse di rete

› possibilità di mostrare nativamente
  contenuti in verticale e in orizzontale

› generazione automatica di contenuti

› integrabilità con altri sistemi esistenti

› modularità

Caratteristiche tecniche

SERVER:

›  Sistema Operativo LINUX

› Interfaccia WEB realizzata in PHP

› Database MySQL, Postgresql, DB2, Oracle 
 a scelta

› Web server Apache

› Formati video: mpeg, mpeg2, mp4, avi, wmv

› Formati immagine: jpeg, png, gif

PLAYER:

› Sistema Operativo LINUX

› Sistema di riproduzione e rendering basato 
 su librerie e tools FFMpeg
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