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Desiderata: 
La Clinica Dentale Cappellin era alla ricerca di un partner 
tecnologico che le permettesse di installare uno schermo 
da esterno, controllato da remoto, per sfruttare al meglio lo 
spazio ricavato all’interno della nicchia di proprietà che si 
affaccia su una delle vie pedonali più frequentate della 
città. 
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Altra richiesta era quella di controllare, dallo stesso 
pannello di controllo, i contenuti dello schermo presente 
nella sala d’attesa della clinica stessa.



Schermo da esterno: 
HDDS Vision si è occupata, insieme ad un partner tecnico, 
dello sviluppo e della realizzazione del progetto così 
composto: 
• Schermo professionale 55” 700 cd. 
• Copertura waterproof con vetro stratificato; 
• Player con connessione 3G per aggiornamento da 

remoto dei contenuti. 

La Clinica Dentale Cappellin, con un’azienda grafica di 
fiducia, ha sviluppato degli sfondi di impatto all’interno dei 
quali carica in completa autonomia (non è stata aggiunta 
alcuna risorsa allo staff per gestire questo progetto) video, 
immagini, news RSS comodamente dal proprio ufficio. 

Questa vetrina è utilizzata dalla clinica non solo per farsi 
pubblicità classica, ma anche per promuovere attività 
culturali dedicate alla città delle quali è main sponsor. 



Schermo in sala d’attesa: 
La sala d’attesa è uno spazio spesso sottovalutato ma che 
rivesta una grande importanza nel mix comunicativo di una 
clinica medica. 

Nella sala d’attesa della Clinica Dentale Cappellin è stato 
inserito un monitor di grandi dimensioni nel quale vengono 
visualizzate informazioni utili per i pazienti ed i loro parenti 
(es. news RSS, meteo, etc.) ma, soprattutto, informazioni 
relative alla preparazione dello staff, al fine di tranquillizzare 
persone in attesa e mantenere viva in loro la convinzione di 
aver scelto il professionista giusto cui affidare la propria 
salute o quella di un proprio famigliare (ad. es. i figli). 

Queste sono alcune delle informazioni (immagini e video 
gestiti direttamente dallo staff della Clinica) divulgate 
attraverso lo schermo: 
• Storia della Clinica; 
• Riconoscimenti ricevuti dallo staff; 
• Tecniche e tecnologie utilizzate; 
• Peculiarità della Clinica (es; denti fissi in 24h, etc.); 
• Agevolazioni economiche e dilazioni nei pagamenti; 
• Etc. 
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