
 

 

TAP (Totem Application) 

Cos’è 
È un applicativo per Totem o chioschi multimediali che può essere installato su qualsiasi dispositivo basato 
su PC (Windows o Linux) o MAC (Mac OSX) che permette la navigazione tra multimedia in maniera semplice 
ed intuitiva tra file multimediali (video, testo, immagini). 

Come funziona 
È sufficiente visualizzare la cartella contenente l’applicativo da mostrare sul browser Chrome, premere il 
tasto F11 (modalità schermo intero) e l’applicativo inizierà a funzionare in modalità chiosco fino a quando 
non verrà operato sullo schermo un gesto distintivo di riconoscimento (“gesture”). 
Se dopo un tempo prefissato il dispositivo non rileva alcuna interazione viene dato inizio alla proiezione di 
una lista di filmati in modalità carosello. 
Alla prima interazione (tocco sullo schermo di una icona di interazione) verrà mostrato un pulsante per il 
rientro alla modalità di navigazione. 

A chi si rivolge 
Si rivolge a tutte le imprese che fanno allestimenti in fiere od esposizioni e cercano un prodotto semplice e 
robusto, senza “fronzoli”, multimediale e multi-lingua. 
Per preparalo infatti è sufficiente fornire l’insieme dei contenuti multimediali da visualizzare sotto forma di 
testo, immagini e video organizzati in cartelle annidate così come ci si aspetta di attuare la navigazione, e 
Certhidea si occuperà di trasformarli nell’applicativo visualizzabile. 
Non richiede alcuna connessione di rete locale ne verso internet: il Totem interattivo basta a se stesso. 
Non richiede neanche l’installazione di librerie o software diverso dal mero browser Chrome di Google. 

Prerequisiti 
L’applicativo per funzionare non richiede null’altro che il browser Google Chrome, in quanto i contenuti 
vengono tradotti da Certhidea tramite scripting in semplici e robuste pagine html che possono essere 
copiate direttamente sul disco rigido del Totem del cliente in completa autonomia. 
Non richiede alcun backend per la gestione dei contenuti ne di connessione ad internet ne altri software. 
L’avvio in fiera o nel luogo di esposizione si effettua lanciando il browser e premendo il tasto F11. 
La costruzione dei contenuti avviene direttamente a cura di Certhidea su un layout standard che potrà 
essere modificato e personalizzato su richiesta. 

Chi siamo 
Certhidea SRL è una impresa che si occupa di innovazione dal 2001. 
Abbiamo progettato e sviluppato numerosi applicativi per imprese e pubblica amministrazione e svolto 
servizi di consulenza organizzativa e change management accompagnando i nostri clienti al dispiegamento 
degli applicativi sviluppati ed alla attuazione delle nuove modalità di lavoro basate sulla tecnologia. 
 
 
 
 
 



 

 

Esempio di navigazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOGO IMPRESA 

LOGO IMPRESA 

LOGO IMPRESA 


