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Editoriale
di Richard Barnes
Caporedattore, Cleverdis

Fino a poco tempo fa, il mondo degli schermi professionali era dominato da soluzioni incomplete o caratterizzate da
costi di installazione e manutenzione molto elevati.

Con la recente diffusione del digital signage e della pubblicità "fuori casa", aumenta la richiesta di sistemi di networking
più economici e semplici da gestire, in particolare da parte delle piccole e medie imprese che non possono
esternalizzare la gestione di questi progetti. Sempre più spesso, si cercano soluzioni semplici e pratiche per la gestione
del networking e dei contenuti. In questo SPECIALreport viene esaminata da vicino una soluzione di networking
particolarmente pratica: la nuova scheda di rete multimediale BKM-FW50 di Sony. Questa scheda può essere inserita
direttamente in uno slot di un display professionale LCD o al plasma di Sony, senza cavi e alimentatori aggiuntivi.

Come cercheremo di evidenziare in questo SPECIALreport,
l'uso di questa scheda di rete multimediale permette di
ottimizzare il ritorno sull'investimento grazie a una disposizione
intelligente dei display nei vari ambienti. Un aspetto
particolarmente importante è che Sony è riuscita a sviluppare
una soluzione semplice da capire e di facile impiego per una
grande varietà di applicazioni – dalle semplici installazioni con
un solo display fino alle soluzioni multischermo gestite in modo
remoto. Siamo convinti che l'ingresso sul mercato della
scheda di rete multimediale di Sony e del software Ziris Lite
darà un ulteriore impulso a un settore che già attraversa una
fase di grande espansione.

IL RUOLO CENTRALE DELLA CREAZIONE E DELLA GESTIONE DEI CONTENUTI 
Nei progetti riguardanti il digital signage o la trasmissione di messaggi pubblicitari in spazi pubblici, l'acquisto
dell'hardware è uno degli ultimi fattori da considerare. Per prima cosa vanno esaminate le esigenze di comunicazione:
cosa si desidera promuovere e chi si intende raggiungere. I fattori chiave per la riuscita del progetto sono la creazione
e la gestione dei contenuti. In questo SPECIALreport viene spiegato l'approccio adottato da Sony per facilitare questo
processo.
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Introduzione
di Naomi Climer 
VP - Sony Professional Solutions Europe

La tradizione di Sony è costellata da prodotti e marchi di grande successo. Negli ultimi anni, tuttavia, la nostra azienda
è tornata a occuparsi dei principi basilari: comprendere meglio i desideri, le esigenze e le motivazioni dei clienti.

Oggi, Sony ha tre messaggi essenziali da trasmettere al mercato: il primo è che l'integrazione tra AV e IT è ormai una
realtà; il secondo è che i prodotti si stanno spostando verso l'HD; e il terzo è che l'azienda “sa ascoltare i clienti e offre
apparecchiature professionali entry level di costo contenuto”.

Chi collabora con noi abitualmente sa che Sony è costantemente alla ricerca di strumenti innovativi che offrano nuovi
modi per interagire con i dati multimediali. Grazie a questa ricerca, Sony è l'unica azienda sul mercato ad offrire una
gamma completa di contenuti, software, hardware, sistemi di trasmissione, soluzioni finanziarie (incluso il leasing), servizi
di installazione e di manutenzione, a cui si aggiunge la capacità di fornire soluzioni AV totalmente integrate.
Permettiamo ai clienti di controllare una rete di comunicazione completa in modo molto semplice e intuitivo e ci
rivolgiamo al pubblico con una qualità di riproduzione che non teme confronti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sulla scorta di questa tradizione, studiamo incessantemente prodotti sempre più interessanti per le esigenze dei canali
e degli utenti finali. In particolare, ci proponiamo di rappresentare il maggior numero possibile di aziende mantenendo
una posizione unica nel panorama mondiale. Questa posizione ci offre un punto di partenza privilegiato per attuare
aggressivamente la nostra strategia di convergenza e continuare a emozionare e stimolare i clienti. La filosofia di Sony è
quella di un'azienda che celebra la vita. Creiamo prodotti che permettono di dare libero sfogo alla fantasia… prodotti
che stimolano i sensi e rinnovano lo spirito.

Sono convinta che, studiando le motivazioni e le aspirazioni dei nostri clienti, senza focalizzarci esclusivamente sulle
tecnologie innovative, sapremo creare i presupposti ottimali per rispondere a tutte le loro esigenze, oggi e in futuro.
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Sony vanta una lunga e gloriosa tradizione nel settore dei
monitor; in particolare, i display professionali hanno
assunto un ruolo primario nella sua strategia B2B. Può
illustrarci l'esperienza di Sony in questo settore e la sua
evoluzione più recente? 

Naturalmente non ci occupiamo solo di display… questa
divisione di Sony è responsabile del broadcast e delle
attrezzature professionali in generale.

Senza trascurare il ruolo importante che rivestono il
broadcasting e i display per la nostra attività, vediamo
grandi opportunità in due nuovi settori: il primo è quello
che definiamo “retail, trasporti e grandi installazioni”, l'area
che seguo personalmente, l'altro è il settore medicale.
Questi due campi si stanno espandendo molto
rapidamente all'interno dell'area professionale di Sony. La
divisione Retail, Transport and Venues si occupa
principalmente delle applicazioni “fuori casa”; in
particolare, si occupa del digital signage, vale a dire dai
sistemi di messaggistica utilizzati in ambienti aperti al
pubblico, e del monitoraggio (remoto) IP.

Il digital signage sta assumendo una crescente
importanza nel mercato più ampio dei display

professionali. Come vede l'evoluzione di questo mercato
nei prossimi anni, e quali saranno le principali forze
trainanti? 

È un mercato in piena esplosione. Sta crescendo a
grande velocità, ma si sta anche allontanando dalle
funzionalità tipiche degli schermi. Attualmente tutte le
funzioni sono state perfezionate e anche i prezzi si sono
calmierati. A mio parere, il primo fattore trainante sarà
l'accettazione di questa nuova modalità di trasmissione
dei messaggi da parte dei responsabili della
pianificazione dei media e dei loro acquirenti… L'altro
fattore decisivo sarà la nascita di un forte modello di
business per i retailer, le sale cinematografiche e gli altri
luoghi aperti al pubblico. Questi saranno i due elementi
centrali per l'ulteriore accelerazione dello sviluppo in corso.

Sony ha capito che il pubblico chiede soluzioni, non
semplici schermi. In che cosa si differenzia l'offerta di Sony
sotto questo profilo? 

Cerchiamo di soddisfare i clienti e di mettere a frutto il
nostro patrimonio di conoscenze… non solo nel settore
degli schermi. Sappiamo che il mercato dei display è
difficile e competitivo, e sappiamo anche che la maggior
parte dei clienti non si accontenta di uno schermo con
un prezzo ragionevole. Una soluzione di digital signage
equivale all'installazione di una mini-emittente TV in un
negozio o in un centro commerciale. Occorre avere
qualcuno che conosca i formati MPEG e Flash. Qualcuno
che sappia creare una playlist, verificare che tutto funzioni
bene e, in caso di problemi in un sito remoto, provveda a
informare le persone appropriate... soprattutto nel caso
della vendita degli spazi. Tutti questi problemi, ben noti alle
emittenti televisive, riguardano oggi anche il digital
signage – solo su scala diversa. È un tipo di problematica
che conosciamo molto bene, e grazie a queste
conoscenze possiamo distinguerci dai concorrenti che si
occupano soltanto della produzione degli schermi o della
vendita di software.

Quanto conta il fatto che Sony operi a 360°, dalla
produzione al narrowcasting? 

È fondamentale. La nostra proposta di valore è davvero
unica. Non interveniamo direttamente sulla parte creativa
– la creazione delle clip – ma sappiamo riconoscere
quelle efficaci da quelle che non lo sono. La capacità di
catturare immagini ad alta definizione e di attrezzare uno
studio sulla base di una rete di digital signage è di grande
importanza. L'abbiamo fatto per lo stadio di calcio
dell'Arsenal, che oltre a installare una grande rete di digital

Eric Siereveld
Director, Sony Retail, Transport and Venues,
Sony Europe

Eric Siereveld è a capo del team Pan-Europeo di Retail,
Transport and Venues di Sony Europe, responsabile per
la realizzazione di soluzioni audiovisive creative in 15
paesi dell'Europa occidentale. Oltre a un portafoglio di
soluzioni che includono reti video multimediali digitali e
offerte di digital signage per le applicazioni di sicurezza
e monitoraggio dei clienti, Eric sovrintende a una
gamma di servizi di consulenza, progettazione,
integrazione di sistemi, formazione e supporto
nell'ambito della divisione Sony Professional Services.

Una forte tradizione 
sul mercato 
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signage ha allestito uno studio televisivo ad alta
definizione per l'acquisizione delle immagini, anche quello
con nostre attrezzature. È il concetto di “Sony United”, una
grande organizzazione che riunisce un'ampia gamma di
prodotti. Questo approccio ci consente di offrire ai clienti
un considerevole valore aggiunto.

Si dice spesso che la semplicità è di grande importanza
per la buona esecuzione di un progetto di digital signage.

Qual è la strategia di Sony per semplificare questo
processo? 

Il coordinamento centralizzato delle attività. Possiamo
installare una rete con tutti i componenti necessari e
fornire al cliente una soluzione chiavi in mano, oppure
possiamo gestirla per suo conto… Tutto ciò che ci serve è
il materiale creativo; partendo da lì, possiamo sfruttarne al
meglio le potenzialità a vantaggio del cliente. La
semplicità, nel nostro caso, è legata alla possibilità di
fungere da interlocutore unico. A mio parere, la semplicità
non dipende dai singoli componenti, perché una rete di
digital signage è una struttura piuttosto complessa.

Il software che utilizza l'operatore sembra semplice, ma la
parte che non si vede, quella che esegue tutte le funzioni
di monitoraggio e di controllo, è molto complessa. Deve
essere necessariamente complessa, ma non occorre che
il cliente lo sappia… 

Con il lancio della scheda FW 50, Sony ha offerto una
soluzione "chiavi in mano" per le piccole e medie imprese
interessate a esplorare le potenzialità del digital signage.
Qual è la filosofia che ha portato al lancio di questo
prodotto? 

Esiste una fascia numerosa di clienti che si colloca a metà
strada tra il segmento entry level – un semplice lettore di
DVD collegato a uno schermo – e le sofisticate installazioni
di rete destinate a centinaia di punti vendita. Esistono
spazi o edifici aperti al pubblico che possiedono uno o
due canali e non richiedono aggiornamenti molto
frequenti; in questi casi, l'ideale è una soluzione di digital
signage semplice e di facile utilizzo… ed è esattamente a
questo tipo di utenti che è destinata la scheda FW 50. Non
è una soluzione adatta per un supermercato che utilizza
15 canali differenti e una molteplicità di formati, ma il
prodotto non è orientato a questo tipo di clienti.

In quali tipi di aziende il digital signage rappresenta un
valore aggiunto per le comunicazioni con i clienti? 

Gli hotel e le strutture di accoglienza, i centri conferenze
aziendali, le strutture di comunicazione interne in cui
occorre trasmettere messaggi diversi a seconda del
reparto, oppure le catene retail che non presentano una
forte differenziazione tra i punti vendita… In tutti questi casi,
una soluzione di digital signage entry level consente di
superare le limitazioni di un semplice lettore di DVD.

Esiste un interlocutore specifico per gli utenti interessati alle
vostre soluzioni? 

Sono io! Non posso rispondere sempre personalmente (!)…
ma tutte le sedi di Sony in Europa dispongono di un gruppo
di vendita dedicato a queste soluzioni, che parla la lingua
degli utenti e conosce le problematiche specifiche di ogni
area. I clienti interessati alle nostre soluzioni possono
contattarmi liberamente, e io provvederò a metterli in
contatto con i rappresentanti di zona.
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Secondo le statistiche, le decisioni di acquisto vengono
prese molto spesso direttamente nei punti vendita. Senza
dimenticare l'importanza di radio, stampa e televisione,
dalle ricerche emerge che la maggior parte degli utenti
decide la marca del prodotto da acquistare solo quando
si trova nel punto vendita, non prima. Abbiamo chiesto a
Nick Deen, un vero esperto in questo campo, di spiegarci
perché i media installati all'interno dei negozi stanno
assumendo un ruolo primario nei piani di marketing e
quali sono le tendenze più recenti… 

Secondo gli studi più recenti, il digital signage ha
contribuito ad aumentare del 30% le vendite di prodotti
nelle sale cinematografiche. Nel caso di una banca si è
registrato un incremento delle vendite incrociate del 20%,
e la stessa percentuale di crescita è stata raggiunta da un
negozio di articoli da regalo in un aeroporto. Per le
strutture relativamente piccole può essere difficile eseguire
un calcolo preciso del TCO (costo di esercizio totale) e del
ROI (ritorno dell'investimento), ma è importante capire
che esiste un modello di ROI generale e che, con un
investimento modesto, il ritorno può essere facilmente
quantificabile.

Perché la pubblicità "fuori casa" mostra risultati così
positivi? 

Oggi si tende a spendere di più per il tempo libero. I livelli
di reddito discrezionale sono saliti in tutta Europa e la
percentuale di questo reddito che viene spesa in attività e
attrezzature per il tempo libero è aumentata
sensibilmente, anche perché i molti impegni e doveri della
vita quotidiana spingono le persone a cercare altre fonti di
soddisfazione e realizzazione personale. I consumatori
europei – in particolare i giovani – cercano nuove
esperienze e si dedicano ad attività di svago sempre più
diversificate. Ciò significa che i retailer devono studiare
con molta attenzione i comportamenti dei clienti.

Quali sono i problemi principali dei retailer riguardo all'uso
dei display digitali dinamici? 

Le principali catene di grandi magazzini stanno
adottando su larga scala il digital signage all'interno dei
negozi, ma molte catene più piccole e i negozi a gestione
individuale sono ancora trattenuti dai costi delle
attrezzature in rapporto al potenziale ritorno. Gli utenti finali
sono ancora confusi e incerti riguardo alla scelta di
acquistare o meno una soluzione di questo tipo, e lo sono
ancora di più quando si tratta di decidere cosa
acquistare. Le soluzioni disponibili sono numerose e molti
utenti nutrono ancora dubbi sul valore effettivo del digital

Il potenziale di crescita della
pubblicità "fuori casa"

Nick Deen 
Senior Market Development Manager

Nick Deen opera nel settore IT da molti anni. La sua
carriera è iniziata in una piccola azienda che offriva
un'ampia gamma di soluzioni di immissione
automatizzata dei dati, ed è proseguita in una società
di software specializzata in prodotti per l'editoria. In Sony
Europe, ha iniziato come Marketing Services Manager
per la divisione Videoconferencing, dove si è occupato
del marketing dei prodotti. Attualmente riveste l'incarico
di Senior Market Development Manager ed è
responsabile per la promozione del portafoglio di
prodotti e soluzioni B2B di Sony presso le principali
aziende europee del segmento di mercato retail,
trasporti e grandi installazioni.
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signage. In generale, i clienti chiedono qualcosa che
contribuisca ad aumentare le vendite e migliori l'ambiente
del negozio, ma deve trattarsi di una soluzione
economicamente conveniente, espandibile e affidabile.
Ciò che non vogliono è una soluzione sofisticata, che offra
funzioni di ogni tipo ma sia difficile da gestire, costosa e
con specifiche superiori alle esigenze.

Perciò l'aspetto finanziario è molto importante?

L'aspetto finanziario è probabilmente il più importante di
tutti. I clienti non scelgono di usare i display digitali solo
perché rendono più gradevole il negozio o l'ufficio.
Vogliono sapere che otterranno un aumento effettivo
delle vendite o dell'efficienza, in modo che l'investimento
nel progetto produca un ritorno concreto. Molte aziende
non possono permettersi un forte investimento, e a questi
clienti dobbiamo spiegare che il digital signage non
richiede necessariamente il budget delle grandi catene di
distribuzione… ma che anche gli esercizi più piccoli
possono trarne un sicuro vantaggio.

La parte centrale di un progetto di digital signage è
indubbiamente la creazione dei contenuti. Ritiene che i
clienti siano confusi o preoccupati a questo riguardo? 

Assolutamente sì. Le ragioni possono essere di natura
finanziaria, concettuale o anche geografica. Uno dei
principali timori che bloccano i progetti di digital signage
deriva dalla convinzione che i costi di creazione dei
contenuti siano proibitivi. Certo, se si opera su scala
nazionale con migliaia di schermi collegati in una rete IP e
si vogliono creare contenuti video ad alto livello, la
soluzione sarà discretamente costosa. Ma non bisogna
dimenticare che oggi la creazione dei contenuti può
essere anche molto economica, ad esempio utilizzando
un normale PC e prodotti software alla portata di

chiunque. L'idea non deve essere necessariamente
complessa e non c'è bisogno di rivolgersi ad agenzie
specializzate, spesso lontane dagli utenti. È per questa
ragione che Sony ha sviluppato la scheda BKM-FW50, un
prodotto interamente compatibile con i contenuti creati
localmente e che rende il digital signage una soluzione
alla portata di qualunque retailer o azienda.

Oggi sono diversi i fornitori che offrono soluzioni di digital
signage. Quanto è importante l'affidabilità del fornitore? 

Come è facile immaginare, un progetto per l'installazione
di apparecchiature di digital signage non si esaurisce con
l'acquisto iniziale. Quando si avvia un progetto con un
ciclo di vita di cinque-dieci anni, occorre avere la certezza
che il fornitore sia affidabile… che sarà presente per fornire
assistenza e supporto con gli upgrade e gli
aggiornamenti del software e che l'apparecchiatura
potrà essere mantenuta in modo corretto.

Uno dei vantaggi principali del marchio Sony consiste
proprio nella fiducia che gli utenti ripongono nell'azienda,
e la fiducia nel fornitore rappresenta un elemento
essenziale in qualunque progetto di digital signage.

E quanto conta la facilità d'uso per gli utenti finali? 

Nei negozi, nelle scuole o negli uffici aziendali, le persone
che si occupano dei display digitali sono spesso prive di
competenze tecniche, e il timore di usare una nuova
tecnologia può rappresentare un forte ostacolo all'avvio
dei progetti di digital signage. Il superamento di questa
difficoltà è stato uno degli obiettivi principali nello sviluppo
della scheda BKM-FW50.

La semplicità deve essere assoluta. Questo è l'unico modo
per far funzionare un progetto di digital signage negli
ambienti delle piccole e medie imprese, dove

l'attrezzatura deve essere usata
da persone prive di una
specifica preparazione tecnica.
Per chi vuole mostrare annunci
pubblicitari fotografici o in
forma di filmato, previsioni del
tempo aggiornate in tempo
reale, informazioni sul traffico e
aggiornamenti continui sui titoli
di borsa, esistono prodotti di
fascia alta in grado di
soddisfare queste esigenze.

Tuttavia, non tutti possono
permettersi di svolgere attività di
creazione e manutenzione dei
contenuti che richiedano uno
staff o un fornitore di servizi
dedicato. Se un cliente cerca
una soluzione di digital signage
più semplice, la scheda BKM-
FW50 può essere una risposta
perfetta.
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La scheda di rete multimediale BKM-FW50 è una scheda di
espansione facilmente installabile in uno slot dei monitor Sony LCD e
PlasmaPro e, oltre a permettere il controllo e la visualizzazione di
informazioni di stato attraverso la rete, consente di distribuire video e
contenuti multimediali agli schermi in una rete IP.

In breve, questa piccola scheda offre cinque funzionalità di base.
L'operazione più semplice è la riproduzione su un sistema di digital
signage dei contenuti memorizzati su un supporto Compact Flash
(opzionale). I contenuti possono quindi essere distribuiti via rete,
memorizzati sul supporto CF e riprodotti off-line. In alternativa, i
contenuti possono essere distribuiti da un server Web remoto. Per le
attività di presentazione, è possibile visualizzare il desktop di un PC
collegato alla rete. Infine, questa soluzione permette di controllare il
monitor in modo remoto attraverso la rete anziché utilizzare un cavo
seriale collegato alla presa RS-232C.

La scheda di rete multimediale contribuisce così a ridurre i costi di
creazione dei contenuti e i costi di personale associati all'impiego di
tecnici appositamente qualificati; queste caratteristiche ne fanno
una scelta ideale per le aziende interessate ad aggiornare i propri
schermi professionali e a ridurre al contempo i costi di esercizio.

A quali clienti è destinata questa scheda? 
La BKM-FW50 è destinata alle piccole imprese e agli integratori di
sistemi che sviluppano sistemi di informazione per le aziende ed è
progettata per le applicazioni di digital signage e le presentazioni
nelle sale conferenze. È la soluzione ideale per le società interessate
a una soluzione semplice di digital signage. L'utilizzo richiede un
browser Web standard (IE 6.0 e versioni successive) e non necessita
di una speciale formazione. Grazie alla scheda BKM-FW50, è
possibile trasferire contenuti dinamici a uno schermo LCD o al
plasma e distribuirli a gruppi di destinatari specifici (clienti,
viaggiatori, studenti).
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APPLICAZIONI 
Digital signage
• Punti di vendita in centri commerciali
• Programmi promozionali
• Visualizzazione di immagini nelle hall degli hotel
• Pubblicità negli stadi
• Esposizioni nei musei
• Menu di ristoranti
• Trailer di film o programmazioni nei cinema

Comunicazioni aziendali
• Presentazione di prodotti
• Formazione del personale
• Immagine aziendale
• Messaggi di benvenuto in lobby e boardroom

Istruzione
• Aule
• Annunci
• Notizie in ambito scolastico
• Programma eventi

Oltre alla grande facilità di installazione e manutenzione
della rete di schermi, la scheda BKM-FW50 permette
anche di controllare in modo remoto la distribuzione dei
contenuti e le impostazioni di uno o più schermi in un'aula
o in una sala conferenze.

Come funziona 
Una volta integrata nello schermo, la scheda BKM-FW50
permette di riprodurre i contenuti da una scheda di
memoria inserita nell'unità. Può essere collegata a una
LAN e ricevere un indirizzo IP per la gestione della scheda.
Grazie al software incorporato, è possibile programmare gli
orari di accensione e spegnimento dello schermo, gli
effetti di transizione e l'accompagnamento musicale
usando un browser standard su un PC.

Facile creazione dei contenuti 
Ora è possibile creare vari tipi di contenuti, ad esempio
immagini JPEG e video MPEG 2, e farli distribuire sugli

schermi con la massima semplicità da personale non
tecnico. I contenuti vengono creati sui PC per essere
utilizzati con la scheda BKM-FW50 usando linguaggi e
applicazioni di programmazione standard come HTML,
Sony Vegas o Adobe PhotoShop®, Microsoft Movie
Maker® e altre applicazioni Microsoft Windows®.

Slot di memoria 
La scheda BKM-FW50 include anche uno slot di memoria
CompactFlash all'interno del monitor, che permette di
visualizzare immagini JPEG e filmati MPEG in modalità
slideshow e supporta la riproduzione locale per gli utenti
che preferiscono non effettuare lo streaming dei
contenuti.

L'utilizzo delle schede di memoria garantisce una
maggiore affidabilità rispetto ai dispositivi meccanici, ad
esempio i dischi rigidi, in condizioni d'uso intensivo. Inoltre,
il sistema operativo incorporato risulta più stabile dei
sistemi operativi basati su PC.



Nelle pagine precedenti sono state esaminate le
preoccupazioni dei clienti e sono state presentate alcune
delle funzioni di base della scheda BKM-FW50. In questo
articolo verranno esaminati più da vicino i vantaggi
specifici legati all'utilizzo di questa soluzione. Potrebbe
riassumere i cinque vantaggi principali…

Il primo vantaggio è quello di essere una soluzione
“elegante”. La scheda si inserisce nello slot opzionale dei
monitor della serie FWD, perciò non rappresenta un
ingombro aggiuntivo. Il secondo vantaggio riguarda la
facilità di installazione. L'inserimento delle schede di
memoria opzionali o il collegamento dell'unità con un
cavo Ethernet sono operazioni estremamente semplici e il
software operativo è incorporato. Il terzo vantaggio
consiste nei costi di gestione ridotti. I contenuti vengono
distribuiti attraverso semplici cavi Ethernet (più economici
dei cavi RGB) oppure riprodotti direttamente da una
scheda di memoria. Il quarto vantaggio importante
risiede nella stabilità della piattaforma. Il sistema operativo
è incorporato e l'utilizzo della banda è ottimizzato. Infine,
un vantaggio molto importante è quello della sicurezza.
La protezione tramite password impedisce l'accesso non
autorizzato ai contenuti; a questo si aggiunge la
protezione antifurto fisica della scheda di memoria CF.

Esistono altri vantaggi specifici? 

La scheda FW50 è un investimento a basso costo che
migliora l'efficienza delle operazioni grazie alle sue
caratteristiche particolari. La riproduzione dalla scheda di
memoria non richiede alcuna infrastruttura di rete e
consente la creazione indipendente dei contenuti.
L'efficienza deriva dal fatto che i contenuti vengono
distribuiti da una posizione centrale ed è possibile ridurre
l'utilizzo della larghezza di banda salvando i contenuti sulle
schede di memoria. Anche l'aggiornamento dinamico
dei contenuti può essere effettuato senza interventi da
parte del personale.

Altre caratteristiche a vantaggio dell'efficienza sono la
possibilità di regolare in remoto le impostazioni degli
schermi (accensione/spegnimento, luminosità), la
possibilità di controllare gli schermi a distanza senza
bisogno di intervenire fisicamente e la generazione
automatica di avvisi via posta elettronica, che
consentono di monitorare i problemi prima che
producano conseguenze negative.

La connettività di rete permette di visualizzare i contenuti
su qualunque PC? 

Esatto. È sufficiente utilizzare il freeware VNC, senza software
aggiuntivo. L'unità è “indipendente dal formato dei file”;
ciò significa che è possibile visualizzare qualunque tipo di
contenuto presente sul PC desktop. Questa funzionalità
non è adatta per le immagini in rapido movimento, ma le
possibili applicazioni sono evidenti e numerose.

Quali vantaggi comporta la possibilità di gestire gli
schermi separatamente?

L'automatizzazione è un vantaggio importante, perché
consente di aggiornare i contenuti in modo dinamico
senza intervenire fisicamente sull'unità. Non sono
necessari investimenti aggiuntivi, perché i contenuti
vengono gestiti attraverso un browser Web incorporato.
Teoricamente, questo tipo di gestione è adatto per un
numero limitato di schermi che non richiedono modifiche
frequenti alla pianificazione.

È possibile gestire simultaneamente più schermi? 

Certo, così come è possibile distribuire i contenuti su un
numero elevato di schermi con una sola operazione. Una
procedura guidata permette di importare e distribuire
rapidamente i contenuti, mentre un software di digital
signage entry-level permette di gestire i contenuti in più
luoghi da una singola piattaforma.

Quali sono le particolarità relative all'installazione della
scheda BKM-FW50?

Vantaggi principali della
scheda BKM-FW50

Eric Siereveld
Director, Sony Retail, Transport and Venues,
Sony Europe

Eric Siereveld è a capo del team Pan-Europeo di Retail,
Transport and Venues di Sony Europe, responsabile per
la realizzazione di soluzioni audiovisive creative in 15
paesi dell'Europa occidentale. Oltre a un portafoglio di
soluzioni che includono reti video multimediali digitali e
offerte di digital signage per le applicazioni di sicurezza
e monitoraggio dei clienti, Eric sovrintende a una
gamma di servizi di consulenza, progettazione,
integrazione di sistemi, formazione e supporto
nell'ambito della divisione Sony Professional Services.
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Nelle soluzioni che richiedono un mini-PC o un
alloggiamento esterno, le unità vengono collegate sul
retro del monitor e disturbano l'estetica dell'installazione. In
alcuni casi è richiesto un alloggiamento speciale per
nascondere l'unità, con i relativi costi. Per risolvere questi
problemi, la scheda BKM-FW50 si inserisce elegantemente
negli schermi per luoghi pubblici Sony della serie FWD. Per
quanto riguarda la rete, il segnale video o i segnali RGB
generati dai PC vengono normalmente distribuiti
attraverso cavi costosi e di lunghezza limitata. La scheda
BKM-FW50 permette di riprodurre i contenuti senza alcun
cablaggio (riproduzione locale) o usando i cavi CAT-5, dal
costo contenuto. Poiché nelle installazioni di grandi

dimensioni il costo dei cavi può diventare significativo, la
scheda BKM-FW50 rappresenta una soluzione ideale.

In che cosa consiste la gestione remota della rete? Quali
sono le modalità di funzionamento?

Il modulo di base per la gestione remota permette di
controllare lo schermo attraverso la rete. Ciò significa che
è possibile cambiare il segnale d'ingresso, intervenire sulla
luminosità, accendere o spegnere il monitor, modificare il
rapporto di formato, configurare gli avvisi via posta
elettronica e così via. Queste operazioni vengono
normalmente eseguite mediante un cavo seriale
collegato a una presa RS-232C, mentre con la scheda
BKM-FW50 si svolgono direttamente attraverso la rete.

Cinque modi per visualizzare i contenuti con la scheda BKM-FW50

Una soluzione di digital signage estremamente semplice

Distribuzione e riproduzione dei contenuti Per i siti con connessione a banda larga

Visualizzazione del desktop di un PC remoto Controllo e monitoraggio dello stato
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Quale obiettivo si prefigge Sony con questa nuova
soluzione “Lite”? 

La scheda BKM-FW50 dispone di capacità sufficienti per
essere utilizzata come dispositivo di riproduzione entry-level
per il digital signage, controllato da un'interfaccia grafica
Web. Ciò significa che, se l'applicazione richiede
l'installazione di un gran numero di BKM-FW50, il controllo di
più pagine Web può diventare laborioso. Ziris Lite offre
all'utente la possibilità di controllare più schede BKM-FW50
centralmente, semplificando enormemente le operazioni.
Da qualche tempo le richieste del mercato suggerivano
buone potenzialità per la scheda BKM-FW50, ma Sony
nutriva qualche dubbio sull'opportunità di passare a
un'implementazione su larga scala. Il lancio di Ziris Lite è
previsto per la primavera 2007.

Qual è il valore aggiunto conferito da Ziris Lite alla scheda
BKM-FW50?

Mentre i primi sistemi indipendenti permettevano di
accoppiare la scheda di digital signage BKM-FW50 con vari
monitor professionali Sony, ad esempio con i modelli LCD
FWD32LX2 e 40LX2 e con gli schermi al plasma FWD42PV1,
42PX2 e 50PX2, consentendo una semplice
programmazione ciclica, oggi è possibile utilizzare Ziris
Create Lite - un software entry-level che supporta una
pianificazione molto più creativa. Per la gestione del sistema
è inoltre disponibile il modulo Ziris Manage Lite. Questi
pacchetti software sono i “fratelli minori” dell'apprezzata
suite software Ziris, sviluppata da Sony in Gran Bretagna per
tutte le applicazioni di digital signage, anche le più
complesse.

Quali sono le modalità di funzionamento?

I contenuti multimediali da visualizzare sullo schermo sono
rappresentati da uno ‘slideshow’ di Ziris Create. In altre
parole, usando il media player BKM-FW50 è possibile pre-
programmare i contenuti in forma di slideshow. La
sequenza di immagini può essere creata da zero, copiata
o modificata e quindi assemblata con Ziris Create. L'ordine
di riproduzione dei contenuti e il tempo di permanenza
sullo schermo possono essere regolati liberamente. Una
volta allocato su uno o più canali, lo slideshow viene
ripetuto finché non viene sostituito o modificato dal team di
controllo centrale. La durata dei contenuti pubblicitari
rappresentati nello slideshow può variare da pochi secondi
a parecchi minuti.

Quale tipo di contenuti è possibile gestire? 

Ziris Create Lite offre una singola piattaforma per la gestione
di diversi tipi di contenuti; ad esempio, supporta una serie

La soluzione Ziris Lite – Nuovi
livelli di creatività con la
scheda BKM-FW50

Stuart Gore 
Product Manager 
Ziris Digital Signage Solutions, Sony Europe

Nell'ambito di Sony Europe, Stuart Gore è responsabile
del marketing del portafoglio di soluzioni di digital
signage Ziris in Europa, Medio Oriente e Africa. Nel suo
ruolo di Product Manager, Stuart gestisce il supporto
pre-vendita e funge da intermediario tra il Giappone e
l'Europa, analizzando le risposte del mercato europeo
al lancio dei prodotti e all'evoluzione del mercato.
Questo ruolo comporta una partecipazione diretta alla
definizione della strategia di marketing europea.
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di formati video, grafici e audio. L'utilizzo è estremamente
semplice perchè non sono richiesti sistemi secondari. In più,
diversamente da altri sistemi, Ziris Create crea una copia
dei contenuti per garantire che siano sempre a
disposizione dell'operatore. Lo slideshow può contenere
immagini grafiche e/o video MPEG-2 in qualità DVD.
L'ordine e la durata di visualizzazione, insieme ad altri
parametri, possono essere definiti dall'utente. Gli slideshow
esistenti possono essere modificati per aggiungere o
rimuovere specifici elementi pubblicitari. I video sono
supportati in qualità PAL DVD (fino a 15 Mbs) MPEG2,
mentre le immagini possono essere visualizzate in qualità
DVD o con risoluzione WXGA 1366x768.

Quali sono i vantaggi di Ziris Create Lite per le piccole e
medie imprese? 

L'utilizzo di un browser Web comporta la possibilità per più
utenti di utilizzare il sistema con un login e una password
remoti. Ziris Create Lite è facile da utilizzare, l'interfaccia
grafica è chiara, ordinata e consente un controllo semplice
ed efficace. Il flusso di lavoro risulta ottimizzato perché,
grazie all'interfaccia “drag-and-drop” di Ziris, i contenuti
possono essere inseriti nelle playlist in modo semplice,
efficiente ed efficace.

Anche la programmazione è semplice… 

Sì… una finestra di dialogo permette agli utenti di
selezionare i contenuti dalle raccolte e di aggiungerli allo
slideshow. L'ordine delle immagini e dei video può essere
modificato con i pulsanti “Move Up” e “Move down”. Lungo
il bordo inferiore della finestra di dialogo viene presentata
un'anteprima dello slideshow. È anche possibile visualizzare
in anteprima il contenuto di volta in volta selezionato nella
raccolta.

Sony viene generalmente considerata un produttore di
hardware… qual è il valore aggiunto dell'azienda come
sviluppatore di software? 

Grazie alla sua conoscenza approfondita del mercato, Sony
è perfettamente consapevole del fatto che strumenti
software come Ziris rappresentano un elemento di
importanza critica per l'attività delle aziende. I riscontri dei
clienti hanno costituito una fonte di spunti essenziale per lo
sviluppo di questi strumenti. Inoltre, la gamma di prodotti Ziris
si affianca all'offerta di Sony in materia di assistenza e
formazione. Il pacchetto PrimeSupport include l'assistenza
telefonica e gli aggiornamenti per le correzioni del software,
proprio perché Sony riconosce l'importanza delle attività di
supporto e manutenzione per le soluzioni di digital signage.
Sony è inoltre convinta che il successo di un sistema si basi
sulla capacità del personale di utilizzarlo con efficienza. Tale
esigenza viene risolta con una buona formazione degli utenti.
Nell'ambito del piano di gestione del progetto, Sony individua
insieme ai clienti i pacchetti di formazione più appropriati.

Formati supportati da Ziris Create
Lite:  

• Mpeg-2 
• BMP, GIF, JPG
• Mp3 
• Mpeg-4 (solo Ziris View) 
• MOV (solo Ziris View) 
• AVI DV (solo Ziris View) 
• Sorenson (solo Ziris View) 
• MOV con codifica 3ivx (solo Ziris View) 
• Macromedia Flash (solo Ziris View) 
• HTML (solo Ziris View) 
• Wav (solo Ziris View)
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Le soluzioni finanziarie di Sony Financial Services sono
studiate per consentire alle aziende di usufruire sempre
delle tecnologie più aggiornate di Sony. Può illustrarci la
natura di questi servizi…

Sony vanta un'esperienza pluriennale nell'offerta di
soluzioni aziendali affidabili e innovative. Oggi, grazie a
Sony Financial Services, i clienti hanno accesso a soluzioni
finanziarie innovative e flessibili che consentono di restare
al passo con le tecnologie di Sony nel settore dei display.

Perché il leasing rappresenta una proposta interessante
per i clienti? 

Il leasing rappresenta una formula conveniente per
acquistare le tecnologie più nuove senza impegnare il
capitale o le linee di credito, lasciando così queste risorse
disponibili per altre aree dell'attività. Inoltre, poiché le
nostre soluzioni finanziarie possono essere personalizzate
in base al costo delle nuove tecnologie e alle aspettative
di reddito o di risparmio, i clienti possono pianificare il
proprio budget con maggiore precisione, sia a breve che
a lungo termine.

Naturalmente ogni caso presenta aspetti particolari.
Offrite ai clienti soluzioni su misura?

Certamente. Siamo perfettamente consapevoli che ogni
azienda presenta esigenze particolari, perciò offriamo una
gamma completa di soluzioni finanziarie che possiamo
personalizzare in base ai requisiti specifici di ognuna.

I nostri esperti finanziari studiano con attenzione le
esigenze peculiari di ciascun cliente, verificando che la
proposta tecnologica e finanziaria sia adatta sia al tipo di
attività che al budget dell'azienda.

Può fornire qualche esempio?

Offriamo un'ampia scelta di soluzioni finanziarie, dai
semplici contratti di leasing a pacchetti completi che
includono i costi di progettazione, installazione, hardware,
software, servizi e formazione, sia per prodotti di Sony che
per quelli di altri fornitori. Incorporando tutti i costi in un
unico accordo finanziario su misura, possiamo offrire al
cliente una soluzione totalmente integrata.

Possiamo anche includere opzioni flessibili per l'aggiunta
di nuove tecnologie e servizi all'accordo finanziario iniziale,
in modo che la soluzione finanziaria soddisfi non solo le
esigenze attuali del cliente, ma possa anche supportare i
progetti futuri di migrazione e aggiornamento delle
tecnologie.

Le soluzioni di leasing di Sony Financial Services sono
disponibili presso la rete dei dealer autorizzati Sony in 25
paesi europei.

Il finanziamento è riservato alle imprese e soggetto
all'approvazione del credito. Sony Financial Services è un
marchio di Sony Corporation ed è utilizzato su licenza.

Soluzioni finanziarie flessibili da
Sony Financial Services

Emma Nelson
Head of Sony Finance Services 

Emma Nelson ha acquisito una vasta esperienza nei
servizi finanziari collaborando con diverse importanti
istituzioni finanziarie e di leasing, tra cui BNP Paribas
Lease Group, HSBC, Siemens e CIT.
Emma è entrata nel team di Sony Financial Services
(SFS), una divisione di Sony Professional Solutions
Europe, nel marzo 2006 dopo un incarico in Hewlett
Packard Financial Services. Attualmente è responsabile
di SFS Trade Export Finance e SFS European Leasing
Operation, due aree aziendali dedicate alla fornitura di
soluzioni finanziarie e di leasing specializzate ai clienti
europei di Sony Professional Solutions Europe.
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Conclusione
di Gérard Lefebvre

Presidente, Cleverdis

Il nostro studio sull'evoluzione di vari mercati, dalla fase di debutto alla maturità, rivela una serie di costanti. La prima
infanzia di un mercato è caratterizzata da una miriade di start-up e di piccole società sperimentali, spesso provviste di
risorse limitate, alla ricerca di proprie nicchie di mercato e caratterizzate da un grado di successo variabile, sotto l'occhio
vigile delle grandi multinazionali.

Alcune di queste società riescono a penetrare nel mercato e danno il via alla formazione delle prime applicazioni per
le nuove tecnologie. Ma lo sviluppo vero e proprio inizia solo quando i "depositari" del mercato entrano sulla scena e
industrializzano l'offerta.

Questa regola generale si applica anche al mercato del digital signage.

Sony è una delle grandi multinazionali in grado di imporre una svolta al mercato. Ha svolto un ruolo da protagonista sin
dai primi passi di questo mercato e ha contribuito attivamente alla sua crescita grazie alla propria posizione unica,
caratterizzata da una lunga tradizione nei campi della creazione, della gestione e della distribuzione dei contenuti e nel
settore delle tecnologie video. Oggi, Sony ha compiuto un ulteriore passo avanti con l'industrializzazione dell'offerta. La
proposta di soluzioni chiavi in mano, supportate da personale dedicato, favorirà l'ulteriore evoluzione di questi nuovi
media e li porterà a uno stadio di maturazione più avanzato. I progressi tecnologici compiuti da Sony l'anno scorso a
livello hardware e software, evidenziati in questo speciale, rappresentano solo una parte di un'incessante ricerca diretta
a migliorare l'efficienza, la facilità d'uso, la creatività e l'affidabilità delle applicazioni professionali.

Cercate
ispirazione? 
Guardate
questo DVD,
offerto da Sony.
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