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Telesia Sistemi è una divisione di Telesia, digital media company
quotata all’AIM di Borsa Italiana specializzata nella progettazione,
realizzazione e gestione di:

üCanali televisivi targettizati per i luoghi pubblici ad alta
frequentazione nel public sector e private enterprises – Telesia GO TV
üSistemi e tecnologie per la comunicazione al pubblico tramite
impianti fissi e apparati multimediali nel settore della mobilità e del
trasporto sia pubblico che privato – Telesia SISTEMI

Tutti gli impianti operativi negli aeroporti, nelle stazioni
metropolitane, a bordo dei bus e dei treni delle metropolitane delle
principali città italiane sono progettati e realizzati dalla divisione
Telesia Sistemi.

Un network di oltre 4.800 monitor collegati in real time con 18 ore di
programmazione continua gestite dalle nostre tecnologie hardware e
software.
Recente l’introduzione inoltre del servizio di gestione del Digital
Advertising nelle Stazioni Ferroviarie con rilascio della piattaforma in
modalità white label.

4800 
SCHERMI

650+ 
TOUCH POINT



Principali progetti e realizzazioni tecnologiche 
multimediali & broadcasting

1998

Telesia progetta ed 
allestisce il network 

negli aeroporti 
italiani (oltre 15)

2001 20162003

Grazie alla partnership con 
Autostrade per l’Italia, Telesia

realizza il network autostradale
(operativo fino al 31/12/2018)

2010

Telesia progetta e 
realizza il network 

presso gli Autobus a 
Roma e Milano, Siena, 

Grosseto

2014 20151995 2007

Nascono le prime applicazioni di 
digital broadcasting; Telesia

realizza contenuti multimediali in 
real time per Rai2, Rai3 e La7

Nasce il progetto Telenews, 
la prima Outdoor TV in 

Italia, insieme alle prime 
installazioni in Italia

Telesia progetta e realizza il 
network presso la 

metropolitana di Milano

Telesia progetta e realizza 
il network all’interno dei 
treni delle metro di Roma 

Telesia progetta e 
realizza il network 

presso la 
metropolitana di 

Roma

Telesia progetta e realizza il 
network presso la 

metropolitana di Brescia

2018 2019

Nuove tecnologie

•We Counter
Wi-fi tracking solution per la misurazione 

audience

• Data Driven ADV
Vendita automatizzata di spot 

pubblicitari

• Digital Mirror
Specchi riflettenti digitali per la 

trasmissione di immagini e audio

Telesia progetta e realizza 
il network presso la 

metropolitana di Genova

Telesia progetta e 
realizza il network 

presso lo scalo 
aeroportuale di 

Palermo



Progettazione hw+sw di canali di comunicazione in
15 scali aeroportuali italiani con schermi di grande
formato posizionati nelle aree di maggior affluenza
e di sosta dei passeggeri.

320 
Schermi

Progettazione hw+sw di canali di comunicazione
all’interno dei convogli CAF in servizio sulle linee
della metropolitana di Roma linea A, B e B1 e
Roma Lido.

3.036 
Schermi

Treni

69

Progettazione hw+sw di canali di comunicazione
sulle banchine di attesa dei treni delle linee
metropolitane di Milano, Roma, Brescia, Genova.

405 
Schermi

Progettazione hw+sw di canali di comunicazione
sui mezzi di trasporto pubblico di superficie
(IVECO, IIA) in servizio nelle città di Milano, Siena e
Grosseto.

1.300 
Schermi

Bus

630

La tecnologia installata
15

Aeroporti

72

Stazioni 
Metropolitane

DIGITAL MIRROR

Specchi riflettenti digitali per la trasmissione di
immagini e audio installati nelle toilette
dell’aeroporto di Milano Linate.

TV/DIGITALE TERRESTRE
Canale televisivo LCN 148.

PEOPLE COUNTING
WeCounter®, wi fi tracking solution che consente di
di rilevare le persone presenti negli ambienti in
prossimità di ogni installazione.

CANALI DI INFOMOBILITA’ EVOLUTA

Progettazione hw+sw di canali di comunicazione presso sale di attesa e 
biglietterie (i.e. Alitalia, Luxottica, Tiemme, Air Dolomiti).

15

Luoghi di attesa



I network di nostra progettazione sono gestiti dalla evoluta
piattaforma di digital signage Quickpublish® che basata su
cloud e con una semplice ed intuitiva interfaccia web
consente la gestione di apparati fissi e mobili per la
programmazione di contenuti creando un palinsesto
interamente personalizzato.

Mediante l’interfacciamento con il decoder proprietario
OMNIA®, Quickpublish® è la piattaforma per la gestione di
apparati installati ad esempio presso stazioni ferroviarie,
fermate della metropolitana, biglietterie, sale di attesa di
uffici e di strutture pubbliche e private e a bordo di mezzi
di trasporto sia pubblico che privato.

La soluzione proposta consente la gestione di un vero e
proprio network di videocomunicazione proprietario, la
creazione e gestione di playlist, la realizzazione e
acquisizione di contenuti e la verifica della messa in onda.
Il palinsesto si potrà comporre anche di contenuti
provenienti da terze parti.

La piattaforma cloud Quickpublish® consente 
di:

v Creare e gestire un palinsesto - anche in real time -

con contenuti propri o di terze parti anche in modo 

automatizzato;

v Gestire il caricamento in modo securizzato da ogni 

device con differenti livelli autorizzativi multi-utente e 

multi-ruolo;

v Gestire l’advertising in reservation e in data 

driven;

v Calcolare le persone in prossimità dei monitor 

attraverso il people counting gestito dal WeCounter®;

Le soluzioni

v Telegestire i sistemi periferici;

v Interfacciarsi con software e dispositivi 

gateway di terze parti (i.e. sistemi AVL/AVM);

v Importare ed esportare qualunque 

formato audio/video.

v Visualizzare l’anteprima del palinsesto, 

permettendo di modificarlo in qualsiasi 

momento.



STANDARD MODULES INCLUDED 

CLOUD QUICKPUBLISH®
PLATFORM LICENSE

DECODER PLUG & PLAY

HARDWARE AND SOFTWARE 
INSTALLATION

PALINSEST MANAGER 

CONTENT DELIVERY NETWORK 

MULTI USER & MULTI ROLE ACCESS

PREVIEW, REPORT & MAINTAINANCE

PLATFORMS UPDATE

HELPDESK

La piattaforma Quickpublish® si interfaccia con
il dispositivo universale OMNIA® che mediante
un software applicativo è in grado di
connettersi ad ogni tipo di monitor fisso o
mobile.

E’ proposta in licenza d’uso con il rilascio di:
v Sistema di regia in cloud;

v Software client per ogni punto monitor collegato.

OMNIA® – DECODER PLUG & PLAY
Immagine a solo scopo illustrativo

OPTIONAL CUSTOM MODULES

INTERFACCIAMENTO CON HARDWARE E 
SOFTWARE DI TERZE PARTI

WE COUNTER®: SISTEMA DI PEOPLE COUNTING 
CHE RILEVA IN REAL TIME IL NUMERO DI 

INDIVIDUI ESPOSTI A SPOT E CONTENUTI AL 
MOMENTO DELLA LORO TRASMISSIONE NEI 
MONITOR, DISPISITIVI VIDEO E MEGA WALL

IMPLEMENTAZIONE DI LAYOUT PIATTAFORMA

MODULO ADVERTISING IN RESERVATION E IN 
DATA DRIVEN

Le soluzioni
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SISTEMI

Sintesi descrizione fornitura: Telesia ha progettato e realizzato l’intera infrastruttura tecnologica per la creazione di canali
informativi dedicati diffusi e gestiti tramite la piattaforma Quickpublish® e hw OMNIA® presso le stazioni delle linee della
metropolitana di Milano, Roma, Brescia e Genova*.

Clienti: ATM S.p.A. | ATAC S.p.A. | Brescia Mobilità S.p.A. | AMT Genova S.p.A.

Case history: progetti e installazioni nelle Metropolitane 

* Realizzazione prevista entro marzo 2019



Sintesi descrizione fornitura: Telesia ha progettato e realizzato l’intera infrastruttura tecnologica per la creazione di canali
dedicati diffusi e gestiti tramite la piattaforma Quickpublish® e hw OMNIA® presso gli Aeroporti di Catania, Bergamo, Bologna,
Brescia, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Reggio Calabria, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Venezia, Verona,
Palermo.

Clienti: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A | GE.S.A.C. S.p.A. | GESAP S.p.A. | ADR S.p.A. | SOGAS S.p.A. | Airgest
S.p.A. | S.A.C.B.O. S.p.A. | SAGAT S.p.A. | SAVE S.p.A. | S.E.A. S.p.A | Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.

Case history: progetti e installazioni negli Aeroporti



Case history: progetti e installazioni nei Treni

Sintesi descrizione fornitura: Telesia ha progettato e realizzato l’intera infrastruttura tecnologica per la creazione del canale
dedicato diffuso e gestito tramite la piattaforma Quickpublish® e hw OMNIA® all’interno dei treni della Metropolitana di Roma
interfacciando il sistema con il piano di linea e gli avvisi di fermata.

Clienti: CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrcarriles, S. A |



Case history: progetti e installazioni nei luoghi d’attesa pubblici e privati

Sintesi descrizione fornitura: Telesia ha progettato e realizzato l’intera infrastruttura tecnologica per la creazione dei canali
informativi diffusi e gestiti tramite la piattaforma Quickpublish® e hw OMNIA® con integrazione dati dei clienti presso le lounge
Alitalia, gli uffici Luxottica e le lounge Air Dolomiti presso l’Aeroporto di Monaco.

Clienti: Società Aerea Italiana S.p.A. | Tiemme S.p.A. | Luxottica S.p.A. | Air Dolomiti S.p.A.



SISTEMI

Case history: progetti e installazioni negli Autobus

Sintesi descrizione fornitura: Telesia ha progettato e realizzato l’intera infrastruttura tecnologica per la creazione dei canali
dedicati diffusi e gestiti tramite la piattaforma Quickpublish® e hw OMNIA® all’interno del parco autobus a Milano, Siena,
Grosseto, Roma. Ha inoltre sviluppato applicativi per gli avvisi di fermata e adattato la propria tecnologia con importanti
piattaforme di AVM per la gestione puntuale dei piani di linea.

Clienti: ATM S.p.A | Tiemme S.p.A. | ATAC S.p.A.



SISTEMI

Case history: progetti e installazioni Digital Mirror

Sintesi descrizione fornitura: Telesia ha progettato e realizzato l’intera infrastruttura tecnologica di specchi riflettenti per la
trasmissione di immagini e audio gestiti tramite la piattaforma Quickpublish® e hw OMNIA® all’interno delle toilette
dell’Aeroporto di Milano Linate.

Clienti: S.E.A. S.p.A



Alcuni nostri clienti
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Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma

Tel. +39 06.594651
www.telesia.it
info@telesia.it

S.p.A


