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1 PROGETTO DI COMUNICAZIONE
Il progetto InfoPoint WiFi nasce dall'intuizione di MaxInfo Sardegna e At a Glance. Insieme
interpretano il progetto di comunicazione secondo una visione completa, a 360° e in linea con
i migliori standard di marketing.

2 INFOPOINT WIFI
InfoPoint WiFi è una piattaforma smart di diffusione delle
informazioni

locali

e

iperlocali.

Il

progetto

nasce

dall'esigenza di poter comunicare, in modo veloce e
semplice, informazioni istituzionali, pubbliche o private in
un'area limitata a un pubblico di persone numeroso dotato
di smartphone, tablet o pc oppure tramite monitor touch
screen o totem dedicati.
InfoPoint WiFi crea una rete wifi e rende disponibili, in
modalità completamente gratuita per l'utente e senza
nessuna autenticazione, tutte le informazioni e contenuti
presenti nella piattaforma.
La piattaforma InfoPoint WiFi soddisfa la necessità delle
aziende

ed

enti

di sperimentare

nuove

strategie

di

marketing e di promuovere le attività commerciali nel
Illustrazione 1: Esempio di
template InfoPoint WiFi

territorio
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2.1

NUOVI DISPOSITIVI, NUOVI CANALI DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE

InfoPoint WiFi si appoggia sulla consapevolezza dell'elevata diffusione che hanno avuto i
dispositivi mobili tipo smartphone, tablet e pc senza trascurare le altre modalità di interagire
con la clientela e l'utenza.
Ormai è certificato che le abitudini delle persone stanno cambiando profondamente e l'utilizzo
spinto dei nuovi dispositivi e dei nuovi display sta obbligando anche gli editori a modificare le
metriche di approccio ai contenuti e alla loro erogazione in rete.
Per questo le imprese stanno orientando gli investimenti per la comunicazione pubblicitaria sui
nuovi canali e stanno sperimentando nuove metriche di approccio per raggiungere target di
utenti sempre più selezionati. In questo scenario si posiziona anche il concetto di
comunicazione iperlocale.

2.2

UN LOGO UN SERVIZIO

La presenza del servizio InfoPoint WiFi è segnalata dal logo creato da At a Glance. Un
disegno sobrio, accattivante, vivace nei colori e capace di
incuriosire le persone.
In base alla località il logo può essere esposto tramite un
cartello verticale ovvero tramite adesivi o roll-up.

2.3

IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE IPERLOCALE

La comunicazione iperlocale, ovvero quei contenuti e informazioni localizzati che si riferiscono
ad aree geografiche limitate e circoscritte, risponde all'esigenza del 90% degli utenti
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smartphone alla ricerca di informazioni sulla rete e, spostando l'attenzione dal globale al
locale, apre nuovi scenari nel momento della decisione all'acquisto o alla scelta.
L'utente è ancora più coinvolto se i contenuti, gli annunci e le informazioni che può trovare sul
proprio smartphone sono vicino a lui e riguardano proprio il luogo dove si trova.

Illustrazione 2: Frequenza di ricerca di informazioni locali su smartphone
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Illustrazione 3: Azioni intraprese dopo la ricerca di informazioni locali su
smartphone

MAXINFO SARDEGNA S.R.L
P.IVA 03283880924 • v.le Elmas, 142, 09122 Cagliari
Tel/Fax 0705923757
mail: info@maxinfosardegna.it
sito: www.maxinfosardegna.it www.infopointwifi.com
amministrazione.maxinfosardegna@pec.maxinfosardegna.it

6/14

DIREZIONE CREATIVA

sito: www.ataglance.it

2.4

AMBITI DI APPLICAZIONI DI INFOPOINT WIFI

Le principali applicazioni di InfoPoint WiFi sono:


in ambito istituzionale



in ambito turistico



in ambito commerciale



in ambito dell'accoglienza



in ambito editoriale



azioni di advertising e microadvertising



in ambito sanitario



in ambito trasporti



in ambito sociale



in ambito scolastico



gamification

InfoPoint WiFi è particolarmente adatto per:


centri commerciali



negozi



aeroporti



ospedali



uffici pubblici



stazioni ferroviarie



vie dello shopping



porti



porticcioli turistici



musei



chiese



eventi
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concerti



convegni

3 LA STRUTTURA E I CONTENUTI
Una volta effettuato l'accesso al servizio InfoPoint WiFi appare una interfaccia grafica
organizzata con pulsanti personalizzati.
L'interaction design di InfoPoint WiFi è su misura per gli utenti, anche per i meno esperti, e
ottimizzato per i terminali mobili smartphone e tablet.
InfoPoint WiFi prevede una struttura di contenuti su 3 livelli. Nella home page un pulsante in
alto dedicato al tema principale del servizio attivo e i pulsanti sottostanti collegati a temi
specifici.
I contenuti sono brevi e diretti e si basano sulle buone regole di fruibilità per la lettura online
con tecniche responsive.
E' possibile approfondire i contenuti inserendo in ogni sezione file audio, video, immagini.
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Illustrazione 5: Contenuti 1°
livello
Illustrazione 6: home page

Illustrazione 4: Contenuti
interni
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4 MODELLI DI INFOPOINT WIFI
Dietro l'interfaccia grafica visibile a tutti c'è lo strumento che permette. alle informazioni create
dalla redazione giornalistica, di propagarsi nel dominio degli InfoPoint WiFi. La rete InfoPoint
WiFi è composta da InfoBox – vedi figura – sviluppati completamente da MIS Gli InfoBox sono
disponibili sia nella versione da interni che da esterni.
Installare l'InfoBox da interno è molto semplice.
E' sufficiente alimentarlo,

collegandolo alla

rete elettrica e attendere tre minuti. La portata
del segnale WiFi è di circa 200 m. Attraverso
l'uscita HDMI è possibile collegare un monitor
touch screen o un totem personalizzato.

InfoBox da interno

L'InfoBox per esterni risponde ai più elevati standard
industriali e tecnologici di qualità. Può essere alimentato
direttamente dalla rete elettrica oppure tramite cellule
fotovoltaiche. La custodia in materiale plastico protegge i
componenti interni dalle intemperie e da disturbi esterni. Il
layout generale è stato studiato per essere poco impattante
nell’ambiente e in modo da favorire il suo inserimento anche
in ambienti molto particolari quali facciate di palazzi storici o
cartelli di informazione turistica. La portata del segnale WiFi
InfoBox da esterni

è di circa 200 m.
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5 MODALITÀ DI UTILIZZO PER L'UTENTE DOTATO DI
TERMINALE MOBILE
L’accesso a InfoPoint WiFi è molto semplice e intuitivo. L’utente che si trova nel raggio
d’azione dell’InfoBox (segnalato da cartellonistica o altri materiali di comunicazione), attiva il
WiFi, sceglie la rete InfoPoint WiFi e accede al servizio dal proprio smartphone, tablet o PC
tramite il browser che utilizza normalmente per navigare in internet.
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6 REFERENZE
La piattaforma InfoPoint WiFi è attiva presso:


motonavi Scintu, Dimonius e Coraggio della flotta regionale Saremar



Comune di Pula, p.za del Popolo



Comune di Sestu, p.za del Comune



Comune di Quartu S.Elena, Centro Commerciale Naturale di via Eligio Porcu, V.le
Marconi, Viale Colombo



Comune di Carbonia: p.za Roma



Comune di Iglesias: p.za Q. Sella



Comune di Buggerru: porticciolo turistico



Comune di Gonnesa: spiaggia Plage Mesu



Comune di Portoscuso: porticciolo turistico



Comune di Carloforte: porto



Comune di S.Anna Arresi: spiaggia di Porto Pino



Comune di S.Antioco: porticciolo turistico



Comune di Calasetta: porticciolo turistico

 Comune di Cagliari: p.za Yenne, via Roma, via Sonnino, via Paoli, p.za L'Unione Sarda,
p.za Savoia, p.za Indipendenza



Comune di Muravera



Aeroporto di Cagliari



Compagnia di navigazione Tirrenia

Partner di MaxInfo Sardegna:


Fiera di Cagliari



Confcommercio



Confesercenti



Comune di Pula
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Comune di Sestu



Comune di Muravera



Comune Quartu S.Elena



Provincia di Carbonia Iglesias



Gioielleria Piano, Cagliari



Edicola p.za Yenne, Cagliari



Edicola via Roma, Cagliari



Libreria Mondadori, Cagliari



B & B di Lino Bistrussu



Sogaer aeroporto di Cagliari



Autorità portuale Cagliari



GOI Cagliari



Tirrenia

7 ESEMPI DI INFOPOINT WIFI
Tirrenia, Aeroporto Cagliari, Papa Francesco, Cagliari, Muravera:

•

http://manager.infopointwifi.net/infopoint/391

•

http://manager.infopointwifi.net/infopoint/381

•

http://manager.infopointwifi.net/infopoint/408

•

http://manager.infopointwifi.net/infopoint/220

•

http://manager.infopointwifi.net/infopoint/248
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8 SPECIFICHE TECNICHE
InfoPoint WiFi è una piattaforma tecnologica basata su due componenti principali. Il sistema
editoriale basato su Drupal 7 e il client installato a bordo del dispositivo InfoBox.

8.1

Sistema editoriale

Il sistema editoriale basato su una versione modificata di Drupal 7 consente ai giornalisti o ai
redattori di vedere tutti gli InfoPoint attivi, di selezionarli singolarmente oppure in gruppo, di
scegliere la posizione dei contenuti, di inserire i contenuti testi, immagini e video.
Ogni redattore è configurato tramite un profilo di permessi che gli consente di operare nel
rispetto delle policy concesse dal Capo redattore o dal Direttore editoriale.

8.1.1 Analytics
Il sistema editoriale mette a disposizione anche un componente software basato su Piwik che
si occupa dell'Analytics degli accessi. Il Data base di Piwik viene alimentato puntualmente ogni
volta che gli InfoPoint si connettono al sistema editoriale per scaricare i nuovi contenuti. I dati
di Analytics sono basati sui log del software Apache presente nell'InfoBox.

8.2

Dispositivo InfoBox

Il dispositivo InfoBox è basato su due tecnologie: RaspBerry e scheda Alix. La piattaforma
software installata a bordo dei dispositivi è basato su Linux e Apache.
Il dispositivo può accedere alla rete internet tramite UMTS/GSM ovvero tramite rete locale e
collegamento xDSL.
La interfaccia WiFi è a standard 811.a/g.
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