
 

 

“Fidotivù” – La televisione diventa interattiva 

 

 

1.1. Descrizione del sistema 

 

“Fidotivù” fa parte di una suite di programmi funzionante su una rete a circuito chiuso ideato e progettato internamente in C.A.R.T. 

Elettronica.   Un prodotto multimediale, unico nel suo genere, nato dalla collaborazione professionale tra soggetti locali, 

strettamente radicati sul nostro territorio. 

Il suo scopo è quello di portare al servizio degli utenti e alla generalità delle famiglie sul comune televisore di casa un’interfaccia 

interattiva in grado di fornire servizi di vario genere. Questo sistema d’esempio è stato sviluppato pensando ad una struttura di 

sostegno rivolta ad un pubblico residenziale, con una parte dedicata alla regia e l’altra ai servizi per gli utenti. 

Il videoportale interattivo, con la sua offerta di contenuti, è infatti un nuovo media con un'interfaccia user friendly anche per 

l'utente meno alfabetizzato nell'uso delle nuove tecnologie. Il videoportale è disponibile oltre che sul televisore domestico sui nuovi 

mezzi di comunicazione, Palmari, Smartphone, Tablet, Cellulari, Monitor Touch screen  e altro. 

Dalla telecompagnia e assistenza agli anziani all'homebanking; dai servizi della pubblica amministrazione all'e-learning. Con in più la 

possibilità di consultare le e-mail, accedere ad informazioni utili, e compiere contemporaneamente operazioni anche differenti, come 

lo zapping televisivo e la navigazione su Internet.  

Il tutto con il semplice utilizzo del telecomando del televisore o per gli utenti maggiormente esperti con tastiera e mouse senza fili.  

1.2. Descrizione dei servizi 

 “Fidotivù”, mette a disposizione dell’utente   direttamente a casa sua tramite il proprio televisore una vasta serie di servizi evoluti e 

personalizzabili, dalla televisione all’accesso al “portale del cittadino”, prenotazioni e acquisto di beni e servizi, ricezione od invio di messaggi, 

gestisce la riabilitazione motoria o il telesoccorso, la navigazione internet e i servizi di posta elettronica. Il sistema è costruito per 

integrarsi con le  altre realtà presenti sul territorio che volessero mettere a disposizione i loro servizi come le Residenze per servizi e cura 

della persona, Istituti di Credito, Comuni, Negozi, ecc. 

Il  “portale del cittadino” al suo interno fornisce informazioni di vario tipo, dai semplici numeri telefonici degli Enti o informazioni di 

carattere generale, all’elenco dettagliato di tutti i servizi presenti, con informazioni di carattere turistico o assistenziale, L’utente può 

eventualmente accedere a dati ed informazioni riservate utilizzando  login  e  password fornite al momento dell’attivazione o semplicemente 

utilizzando  la propria Carta Provinciale dei Servizi. La grande praticità nell’uso del televisore rispetto ad un computer rende questo sistema 

praticamente esente da manomissioni, intrusioni o guasti. In caso di problemi infatti è sufficiente spegnere ed accendere il proprio 

televisore perché’ tutto torni come prima. 

 

“Fidotivù “ e’ formato da una centrale di gestione contenente il server video , i programmi e  la consolle di supervisione  oltre ai necessari 

equipaggiamenti  per  permettere l'accesso agli utenti della struttura e da un apparecchiatura Set To Box collegata al televisore di casa. I 

servizi possono essere gestiti direttamente da partners certificati essendo questo sistema trasparente verso le loro applicazioni. 

 

 

Grazie a “Fidotivù”  gli utenti non saranno mai soli, il sistema si prenderà in modo discreto cura di loro e si adatterà alle loro esigenze  

semplificandone le incombenze ed aiutandoli nella vita quotidiana. 

 

 

 



 

 

 

Argomenti: 

• 1.a - Parte Informativa 

• 2.a - Contatto diretto con le persone anziane 

• 3.a - I servizi 

• 4.a - Prova del sistema con i primi 10 utenti 

1.a - Parte informativa: 

Il progetto è teso a migliorare la comunicazione e i servizi tra Enti e l’utente, migliorando sensibilmente la qualità della vita delle 

persone. Con questo sistema si potrà “entrare” in casa delle famiglie e dal televisore ottenere molteplici servizi di utilità 

personalizzabili a seconda delle esigenze, Questo progetto già utilizzato in ambito nazionale e internazionale ha ottenuto importanti 

riconoscimenti e l’inserimento nei loro programmi di sviluppo e di gestione dei servizi: 

• Accesso ai servizi ed ai vari uffici degli Enti 

• Numeri Utili (vigili urbani, farmacia, carabinieri, vigili del fuoco, emergenze) 

• Informazioni di primo soccorso (es. cosa fare in caso di emergenza) 

• Servizi di teleriabilitazione e di Telesoccorso anche in videoconferenza 

• Servizio per il personale Medico e Paramedico 

• Comunicazione interattiva con gli Enti e i cittadini, formazione 

• Canale istituzionale ed informativo della struttura 

• Comunicazione audio/video, videoconferenza  

• Training 

• Accesso al sistema Informativo Ospedaliero (HIS – RIS -  TREC) anagrafica paziente e anamnesi, monitoraggio delle 

condizioni di salute delle persone 

• Informazione sugli Eventi (feste, riunioni, manifestazioni, ritrovi, ecc.) 

• Album Fotografico (archivio fotografico di manifestazioni recenti, ecc.) 

• Rete Intranet del Comune 

• Video conferenza (medico, farmacista, emergenza) 

• Film, Documentari, 

• Visione della SS Messa e funzioni religiose nei giorni Festivi 

• Convenzioni con operatori del settore servizi (artigiani, negozi, ecc.) 

• Gestione dei pasti, visite mediche, assistenza domiciliare 

 

 

2.a - Contatto diretto con gli anziani: 

Con questo sistema si potrà in qualsiasi momento rimanere in contatto con persone che vivono in zone isolate, comunicare in 

videoconferenza con loro, farli sentire meno “soli” e aiutarli in modo discreto nella vita quotidiana, utilizzare servizi come la 

teleriabilitazione a distanza. L’Ente potrà infatti offrire tutti i suoi servizi senza far spostare le persone da casa e quindi diminuire i 

disagi migliorando la qualità della vita dei cittadini. 



 

 

3.a - I servizi: 

Sono numerosi, completamente personalizzabili e comprendono anche format video appositamente confezionati secondo le esigenze 

Vogliamo riportare alcune funzioni: 

• Prenotazioni:  

Da qui si entra nei menu dedicati alle prenotazioni esempio per i pasti, spesa quotidiana, beni di prima necessità, acquisti in genere. 

• Farmacia: 

Si potrà essere in linea diretta con il farmacista per consulenze o consigli, per la consegna dei medicinali direttamente a casa e avere 

informazioni utili direttamente sul televisore. 

• Medico: 

Linea diretta con il medico, si potrà dedicare, per esempio, un canale dove il medico colloquia con gli utenti, dando dei consigli utili da 

seguire o magari il “consiglio della settimana”, 

• Eventi della comunità locale: 

Una parte dedicata nel rivedere i video che sono stati ripresi durante, feste, manifestazioni, cerimonie, eventi locali come le 

funzioni religiose, ecc. Le soluzioni possono essere molte e tutte mirate all’ utilità del cittadino e dell’anziano, con progetti 

dedicati allo scopo di migliorare la comunicazione. 

 

• Gestione e monitoraggio 

E’ possibile controllare a distanza le criticità ambientali monitorando i servizi presenti come il Telesoccorso, Antincendio, Domotica o 

altre prestazioni specificatamente richieste 

 

• Sponsorizzazioni 

Un apposito menu porta gli utenti verso la pagina degli sponsor …. 

• Comunicazione interattiva 

E’ possibile inviare e ricevere informazioni e documenti, rispondere facilmente a moduli pre-compilati, questionari, ecc.…., Il sistema 

supporta le tecnologie utilizzate da particolari categorie, es. gli ipovedenti 

• Web 

Per i più esperti è disponibile l’accesso ad Internet con dei link e programmi precaricati (es. il pacchetto di video scrittura Open 

Office, You Tube, FaceBook , Skype, ecc.) per una facile consultazione dei servizi e per l’utilizzo della Posta Elettronica  

• Nuove Frontiere 

Sono quelle delle nuove comunicazioni, il sistema supporta un efficacissimo supporto in multilingua, comprese le lingue arabe e dell’Est 

Europeo permettendo in questo modo il superamento delle difficoltà di comunicazione con questi nuovi utenti. 



 

 

• Area riservata 

E’ una area a cui si accede con password, con apposito “TAG” o con la Carta dei Servizi, Di qui si consultano i dati di una cartella 

clinica o l’anamnesi di un paziente direttamente in linea con l’Ospedale o semplicemente prenotare on line materiale sanitario e 

ordinare prodotti specifici, verificare lo stato di una ricetta medica, svolgere attività di riabilitazione, ecc. 

• Attività ludiche 

Comprende quei contenuti che “fanno compagnia” come film, documentari, ecc. e per i più esigenti l’accesso a pagamento alle Pay Tv . 

 

4.a - Test del sistema: 

Con alcune famiglie ed operatori disponibili a sperimentare con noi questo progetto, grazie alla loro collaborazione sono stati 

monitorati questi servizi costruendo insieme a loro un servizio completo e mirato al cittadino ed all’anziano. 

Conclusioni: 

C.A.R.T. Elettronica detiene la proprietà intellettuale e il copyright di tutte le soluzioni presentate, comprese le certificazioni con le  

Mayor Cinematografiche per l’utilizzo dei loro contenuti. Le performance del sistema “Fidotivù” infatti permettono oggi ogni tipo di 

personalizzazione riuscendo ad adattarsi facilmente alle necessità più disparate. Particolare attenzione è stata prestata al 

mantenimento dei costi sia di realizzo che di manutenzione, utilizzando il televisore già presente nelle abitazioni si abbassa 

drasticamente il costo dell’hardware ottenendo importanti benefici. Tutti i servizi riservati ed i dati sensibili sono distribuiti 

criptati ed in piena sicurezza rispettando gli standard imposti.  

 

 

Con questo spirito cogliamo l’occasione per renderci disponibili in un pieno rapporto di partnership per il proseguimento di questo 

progetto. 

 

 

 

 

 

. Alleghiamo alcune slide riportanti i menu del sistema 

 

 

CART Elettronica S.r.l. 

                                            -Lucio Gobbi – 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartelettronica.it/demo/menu/ID_A2/modulo_photo/motion_control_preview.swf

