Digital Signage di classe a Torino
nella storica sede di REALE MUTUA
La sede storica di Torino di Reale Mutua Assicurazioni rinnova i propri spazi iniziando da una nuovissima
hall di ingresso con area accoglienza, nella quale è stato installato un Digital Signage, sistema di
presentazione multischermo composto da dieci monitor da 32” a cui se ne aggiungono altri due da 75”
posti ai due lati su cui è possibile visualizzare immagini, video, dati, grafiche in continuo movimento.
Il progetto e la realizzazione dello stesso è stato curato da Essedi, audio visual System Integrator
specializzato nella progettazione, nella vendita e nel noleggio di impianti multimediali per sale meeting,
centri congressi, musei multimediali, centri commerciali, aule studio interattive di istituti universitari
e centri di ricerca.
ESIGENZA
L’esigenza era quella di avere un sistema di Digital Signage scalabile e affidabile basato sul controllo
centralizzato via rete per la sincronizzazione dei contenuti tra più schermi, con una gestione facile dei
dispositivi di riproduzione e dei relativi monitor. L’idea progettuale prevedeva infatti di utilizzare un
sistema che consentisse di far crescere l’infrastruttura coinvolgendo in futuro anche le filiali di Reale
Mutua geograficamente dislocate sul territorio. Con la possibilità di pilotare centralmente i player
dislocati sul territorio sarebbe stato facile gestire i palinsesti, la diagnostica, l’accensione e lo
spegnimento su differenti fasce orarie e giorni.
LA SOLUZIONE
Come cuore dell’installazione Essedi ha scelto per Reale Mutua, il software Voome 4 Corporate, di
Voome Networks, a cui ha abbinato ad ogni monitor player SpinetiX.
Una serie di template grafici permettono agli addetti di creare le pagine che verranno mostrate sui
monitor, si passa di seguito a un controllo che il sistema esegue in automatico per validare le
informazioni inserite. Una volta validati i dati Voome4 Corporate schedula quando e su quali monitor
visualizzare le varie pagine.

E’ prevista anche l’interazione con i social, infatti i post dalle varie piattaforme vengono visualizzati in
tempo reale e senza uscire dal sistema.
Tramite il software Voome4 Corporate anche l’utente meno esperto può creare, gestire e aggiornare
agevolmente il palinsesto che verrà inviato ai player tramite la rete e sono quest’ultimi che
scaricheranno i contenuti dal server. Questa modalità di download, il player che contatta il server e non
viceversa, alleggerisce il carico sul server su cui gira la piattaforma e semplifica notevolmente la
configurazione della rete.
Nella sede e poi quando saranno in rete le filiali, ogni player verrà configurato con l’indirizzo del server e
lo contatterà con un “polling” continuo ogni 15/30 secondi per verificare se i contenuti sono stati
aggiornati. In questo caso il player scarica solo il “delta” del nuovo palinsesto, cioè solo le variazioni sul
programma. Il player può lavorare anche off-line. Il consumo di dati su rete è ottimizzato e la
configurazione dei player è minima, a differenza dei casi in cui sia il server a contattare il player, dove le
configurazioni coinvolgono firewall e divengono quindi più complesse da gestire per il reparto IT e
sicurezza.

Essedi ha curato per Reale Mutua anche l’ammodernamento di dieci sale meeting personalizzandole
con nuove soluzioni audio, video, conference system e sistemi di videoconferenza, cura l’assistenza di
tutte le attrezzature installate e presta il proprio supporto tecnico per i meeting che di volta in volta
vengono organizzati in sede.
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