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Il Progetto Wi-Life Station 



CONNESSIONE 

I visitatori si connettono al Wi-Fi in 

maniera semplice e veloce attraverso 

il Portale Virtuale di Stazione.  

Wi-Life Station: molto  

più del Wi-Fi gratuito 

in stazione… 

INFORMAZIONE 

Grazie al Portale Virtuale di Stazione, 

FS offre ai visitatori un accesso rapido a 

servizi informativi innovativi anche di 

terze parti 

BIG DATA 

FS raccoglie informazioni utili sui 

visitatori e sul loro comportamento 

all’interno delle stazioni 

PIATTAFORMA OPEN 

FS rende disponibile una piattaforma 

aperta (Software Development Kit) a 

tutti i soggetti interessati ad interagire  
con il visitatore 

 

La nostra offerta:  



Informazione 

INDOOR MAPPING TABELLONE ORARI NEI DINTORNI PREVISIONI TEMPO 

Grazie al Portale Virtuale di Stazione, FS offre 

ai visitatori servizi informativi innovativi anche 

di terze parti 

TRAVEL ASSISTANT 



Wi-Life Station come orchestratore di servizi 

 

Alcuni esempi: 

o Le forze dell’ordine potre ero offrire servizi per tutelare la si urezza dei visitatori 
o Le amministrazioni locali potrebbero promuovere novità ed eventi locali, così come 

erogare servizi per i cittadini 

o Gli enti culturali potrebbero offrire servizi per i turisti 

Wi-Life Station è una soluzione 

APERTA che abilita servizi di utilità, 

regolandone in maniera ordinata 

l’accesso da parte di soggetti terzi 

Gli operatori che orbitano attorno alle 

stazioni possono: 

o Esporre le proprie applicazioni sul Portale 

Virtuale di Stazione 

o Arricchire le proprie Mobile App con 

contenuti contestualizzati 

o Alimentare in maniera diretta i propri 

sistemi con i dati elaborati da Wi-Life 

Station 



La trasformazione digitale 

e il nuovo paradigma di stazione 
La stazione del futuro è una 

smart station nella smart city  

 
Il digitale è ad oggi un’ineludi ile leva per a elerare innovazione 
e competitività 

La rete ferroviaria apillare e di onnessione tra il Nord e il Sud dell’Italia può 
essere considerata la 21a Regione Italiana è può costituire la cinghia di 

trasmissione della trasformazione tecnologica verso le smart city. 




