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REGOLAMENTO CONCORSO TOP TOUCH 
2° edizione 

 
In occasione di Fiera Sicurezza 2019, Satel lancia la seconda edizione di TOP 
TOUCH, il concorso attraverso il quale verrà premiato il miglior progetto 
domotico realizzato con INT-TSI.  
  
Cosa si vince?  
Di tutti i progetti che arriveranno, il migliore vincerà:  

• 1 tastiera touch INT-TSI in omaggio; 
• Campagna pubblicitaria su Facebook geo-localizzata nella propria area 

di operatività per farsi conoscere da nuovi clienti; 
• Visibilità sui canali digitali Satel Italia:  

o Articolo sul sito; 
o Post sui canali Social; 
o Newsletter con proclamazione vincitore; 
o Pubblicazione del video sul canale YouTube. 

 

http://www.satel-italia.it/
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Come si partecipa? 
Devi seguire semplicemente 3 step:  

1. Girare un video dove mostri la INT-TSI con la tua voce che ne spiega le 
funzionalità create;  

2. Fare una breve descrizione scritta dell'impianto;  
3. Inviare il video e la descrizione a info@satel-italia.it entro il 7 

novembre.  
Nota 1: puoi girare il video anche con lo smartphone, l'importante è che sia 
fatto in orizzontale e che sia almeno in Full HD. Cerca di tenere il dispositivo 
fermo e di fare attenzione all'audio, di avere silenzio intorno durante la 
registrazione e prima di iniziare a parlare attendere 10 secondi in silenzio. Il 
video non deve superare la durata di 5 minuti. 
Nota 2: la descrizione deve spiegare in breve l'impianto contestualizzandone 
le funzionalità create (il perché sono state sviluppate). Dovrà poi essere 
mandata in formato testuale o pdf.  
Nota 3: dato che il video risulterà molto pesante, si possono scegliere due 
opzioni per l'invio:   

• Modalità 1: caricare il video su youtube (se si possiede un canale 
proprio) inviandoci il link; 

• Modalità 2: andare su www.wetransfer.it e caricare il file video come 
indicato. Questo web tool permette di trasferire file di grandi dimensioni 
gratuitamente.  

  
A cosa darà importanza la giuria?  

• Complessità della programmazione della tastiera; 
• Grafica della tastiera. 

  
Quando avverrà la premiazione? 
La premiazione avverrà durante Fiera Sicurezza 2019, il giorno 14 alle ore 
15:00 presso il nostro stand (F12 G19 - PAD. 05). 
NB: anche se impossibilitati a partecipare a Fiera Sicurezza 2019, si può 
concorrere e vincere ugualmente. 
 
Cosa aspetti?  Fai il video e mandaci il tuo progetto. 
 
Ci vediamo alla premiazione! 

http://www.satel-italia.it/
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