
Invece di utilizzare connessioni LAN e WiFi limitate (spesso problematiche), la possibilità di usare reti cellulari 

per distribuire contenuti agli schermi è diventata un’opzione sempre più percorribile. Le SIM integrate nei 

media player consentono di collegare gli schermi digitali alle reti cellulari a banda larga con la stessa facilità 

con cui si connettono i telefoni. 

Abilitando i media player con schede SIM, gli schermi digitali possono essere installati in ogni località del 

mondo raggiunta da rete cellulare. I System Integrator di soluzioni di Digital Signage, che oggi acquistano SIM 

locali, grazie alla Global SIM di Telenor Connexion hanno accesso alla rete mondiale di Telenor e il supporto 

da esperti di connettività IoT (Internet of Things) 

Questo significa che i System Integrator possono gestire e consegnare in modo affidabile i contenuti in tutto 

il mondo, con la possibilità di adattarli sui singoli schermi. Il risultato è un maggiore controllo della catena di 

comunicazione, costi di installazione e servizi ridotti e un più facile adempimento degli SLA (Service Level 

Agreement) verso i clienti finali. 

In tutto il mondo, c’è una crescente domanda di schermi 
digitali per offrire contenuti ad alta risoluzione in negozi, 
ristoranti e spazi pubblici. Con innumerevoli schermi dis-
tribuiti su grandi distanze, i System Integrator di Digital 
Signage hanno bisogno di una soluzione per migliorare i 
processi, aumentare il ROI e acquisire nuove opportunità 
di business 

COME IL DIGITAL SIGNAGE BENEFICIA DELL’IOT 



Una rapida panoramica delle soluzioni IoT  
Una soluzione IoT può offrire una vasta gamma di possibilità per le imprese; da dispositivi connessi che 

condividono i dati degli utenti finali, a complesse soluzioni che consentono il funzionamento autonomo di 

veicoli e macchinari. Noi di Telenor Connexion sviluppiamo soluzioni IoT per diversi scenari d’uso e per cli-

enti che operano in molteplici settori, ma alcuni componenti sono basilari in ogni soluzione. Di seguito, 

esaminiamo le parti più elementari e consideriamo i fattori che determinano l'aspetto di una soluzione IoT 

e il suo funzionamento. Una soluzione IOT può essere suddivisa in sei parti: una “cosa” o un prodotto che 

sarà collegato, un dispositivo di connessione, la connettività, una piattaforma, un'applicazione e il risultato 

effettivo - i dati provenienti dalla “cosa” connessa.  

L’utilizzatore che tramite il Digital Signage comunica con i consumatori, beneficia chiaramente dell'impos-

tazione di una strategia IoT per comprendere e prendere decisioni basate sul comportamento dei clienti 

all’interno del punto vendita. Sia l'Intelligenza Artificiale (AI) che i Big Data, che producono informazioni 

comprensibili ai responsabili delle decisioni, sono strettamente correlati all’IoT. Queste tecnologie 

consento anche di offrire servizi al consumatore per una migliore esperienza in negozio, in albergo o al 

lavoro. Qui sotto sono elencati alcuni dei principali sensori. Sensore è il dispositivo che nel mondo IoT defi-

niamo come "cosa". 

Dati meteorologici, conta persone, soluzioni AI, pubblicità Just-In-Time (JIT), scaffali intelligenti, tracciabili-

tà, prevenzione dei furti, tracciamento flusso clienti. 

Alcuni esempi d’uso dell’IoT  

IoT Eco System 


