
IL SISTEMA EASYPTT APPLICATO AI MUSEI ED ALLA  
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
COMUNICAZIONI CHIARE IN CONDIZIONI DIFFICILI CON 
EASYPTT

CASE STUDY: MUSEI ED EVENTI

Nei settori dell’arte, della cultura e dello spettacolo sono molteplici gli operatori che necessitano di 
comunicare tra di loro in modo coordinato; basti pensare alle guide turistiche all’interno di un museo 
o di un sito archeologico, ai tecnici audio e video di uno studio televisivo o di una sala concerti, alla 
gestione della sicurezza durante i grandi eventi sportivi e culturali. In questi casi è necessario un 
eccellente coordinamento multilivello per garantire il buon esito dell’evento. Putroppo attualmente 
si fa affidamento a sistemi di comunicazione  eterogenei che non garantiscono comunicazioni veloci, 
chiare e affidabili rendendo spesso difficoltoso il coordinamento tra i vari professionisti. chiare e affidabili rendendo spesso difficoltoso il coordinamento tra i vari professionisti. 
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LA SFIDA LA SOLUZIONE

CASE STUDY: MUSEI ED EVENTI

I musei e il mondo dello spettacolo negli 
ultimi anni hanno ampliato l’utilizzo di sistemi 
via radio quali radiomicrofoni, in-ear monitor, 
intercom via radio e walkie-talkie che hanno 
contribuito alla spettacolarizzazione di molte 
produzioni rendendo possibili movimenti 
altrimenti irrealizzabili. Tuttavia con tali sistemi 
non è possibile coprire tutte le superfici a 
disposizione senza interruzioni di segnale 
dovute ad ostacoli quali muri, impalcature, 
camerini o più semplicemente distanze 
rilevanti e apparecchiature con cui potrebbero 
interferire.

Easyptt collegando la forza lavoro in 
modalità Push To Talk (PTT) attraverso la 
rete digitale (4G/5G o WiFI) permette il 
superamento di questi ostacoli. Non ci sono 
più limiti di distanze e le interferenze con le 
apparecchiature presenti sono annullate. In 
questo ambiente dinamico i vari operatori 
possono comunicare tramite le soluzioni di 
Easyptt. Offriamo comunicazioni avanzate per 
consentire di comunicare istantaneamente, 
inviare messaggi vocali, di testo o dati e 
inviare o ricevere ordini di lavoro. Forniamo 
un sistema di allerta di emergenza, in caso 
di qualsiasi situazione o evento specifico che 
invierà un alert solo al sistema di sicurezza 
interessato. Sarà possibile anche tracciare e 
monitorare la posizione GPS di ogni singolo 
dispositivo. La nostra centrale operativa 
consente funzioni di controllo e gestione , si 
installa facilmente su computer consentendo 
agli utenti di controllare tutte le risorse a 
disposizione. disposizione. 


