
Mobile Engagement Fair
Le soluzioni Aruba dedicate a questo settore permettono 
di migliorare notevolmente il coinvolgimento di espositori 
e visitatori, offrendo mappe indoor, indicazioni passo 
passo e notifiche basate sulla prossimità di posizione

Esigenze
Sfruttare il potenziale della tecnologia mobile per luoghi pubblici e mezzi di trasporto. 
Ingaggiare i visitatori coinvolgendoli in attività promozionali e informative che li motivino 
e li fidelizzino. Offrire ad utenti e ad espositori potenziali servizi a pagamento aggiuntivi. 
Guidare i visitatori agli stand di loro interesse e alle sale dei convegni. Fornire mappe, agende 
ed eventuali aggiornamenti in tempo reale. In poche parole: realizzare un efficace location-
based marketing attraverso reti wireless efficienti e App ricche di stimoli, facili da usare e 
sicure. Questa è l’ultima frontiera della tecnologia applicata alla gestione di eventi e luoghi 
di aggregazione, una frontiera che consente di raggiungere il consumatore (l’80% utilizza 
uno smartphone mentre visita una location o partecipa a un momento di aggregazione) con 
notifiche push e con indicazioni puntuali per guidarlo nel percorso di visita.

Servizi di localizzazione

MODALITÀ DI UTILIZZO
• Wayfinding
•  Push personalized notification
    - Product informations
    - Localization

FUNZIONALITÀ 
• Bluetooth
• Wi-Fi
• Open SDKs
• Beacon Management
• Byod
• Guest access
• Security



Ecco perché nel settore delle fiere, negli aeroporti e, più in generale, nella gestione delle 
location destinate a ospitare eventi, diventa indispensabile disporre di un’infrastruttura di 
rete moderna e affidabile, tanto da rappresentare, in ultima analisi, uno degli elementi di 
successo di una manifestazione.

Soluzioni
La gamma di soluzioni Aruba pensate per rendere più coinvolgenti gli spazi pubblici 
comprende la tecnologia ClearPass Onboard, che offre caratteristiche di provisioning 
automatico dei dispositivi mobili, sicurezza e amministrazione. Progettata per gestire il BYOD 
nelle aziende, ben si adatta ai bisogni di chi deve garantire un accesso veloce, ma anche 
protetto, a insiemi molto grandi e differenziati di persone concentrate in un’unica struttura. 
Gli amministratori di rete possono anche utilizzare l’autoconfigurazione dei dispositivi, grazie 
al portale ClearPass Onboard, che rileva dinamicamente i sistemi operativi e guida gli utenti 
nel percorso di accesso. Sul fronte dei servizi location-based, la soluzione Aruba Mobile 
Engagement può consentire alle aziende espositrici di sfruttare servizi di marketing utili per 
farsi trovare con maggior facilità e inviare messaggi pubblicitari a categorie selezionate di 
persone. Gli strumenti di analisi forniti da Aruba consentono infine di conoscere sempre quali 
utenti si stiano connettendo alla propria rete, con quale tipo di dispositivo e come si stiano 
comportando, rafforzando così la sicurezza complessiva dell’architettura, senza pesare sulla 
velocità e sulle prestazioni.

Benefici 
Le soluzioni di Aruba per il settore delle manifestazioni e degli eventi ti consentono di 
creare un’esperienza di utilizzo della connessione mobile innovativa e coinvolgente per 
tutti i visitatori. L’impatto di un accesso a Internet disponibile sempre e ovunque può offrirti 
enormi opportunità di successo. Grazie ad App sviluppate ad hoc per ogni evento, potrai 
offrire servizi di navigazione e informazioni sul programma in corso, ma anche opzioni 
di registrazione automatica con accesso ai social network, e garantire l’applicazione di 
credenziali e privilegi per tutti i visitatori. Aruba ClearPass Guest, in particolare, ti consente 
di creare in tutta facilità un portale Web personalizzato e ti offre la possibilità di coinvolgere 
i partecipanti con contenuti mirati basati su Web e pubblicità, ma anche di evidenziare, 
sfruttando il location-based marketing, nuovi prodotti e offerte speciali che gli espositori e 
gli sponsor hanno attivato per il pubblico. Gli stessi servizi possono anche essere utilizzati 
per il controllo da remoto dei bambini e della loro posizione nella struttura, garantendo 
un’esperienza rilassante e serena alle loro famiglie. Attraverso l’utilizzo di queste tecnologie 
è anche possibile estendere il controllo dell’accesso ai parcheggi, importando mappe con 
informazioni in tempo reale.

More Information: 
hpe.com/events/hmi

Contact:
EMEA-IoT@hpe.com
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Solutions and product mapping
The HPE solution for real-time quality management will utilize the Virtual Fort Knox 
research platform integrating the HPE Vertica SQL database on Hadoop for master data 
management and the HPE Realtime QM Analytics and Rules Engine. The platform will unite 
human-input data from Carl Zeiss’ enterprise resource planning, manufacturing execution 
systems, business warehouse and calculation systems with machine, sensor and other  
shop-floor data.

Analysis in the form of data analytics, data mining, predictive manufacturing and machine-
to-machine communication will provide Carl Zeiss with meaningful insight allowing them 
to identify and eliminate the costly inefficiencies multiple passes often represent in an 
automated way.
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