
PICCOLO COTTOLENGO 
MILANESE DI DON ORIONE 
Provincia Religiosa di San Marziano

VIALE CATERINA DA FORLÌ, 19 - MILANO 1



Un Salone di Bellezza 

per le ospiti del Piccolo 

Cottolengo Milanese 

di Don Orione

140 Smart TV 
per gli ospiti del Piccolo 

Cottolengo Don Orione



Quante volte dopo una 

lunga giornata stressante, 

non vogliamo altro che 

rilassarci sul nostro divano 

guardando il nostro 

programma televisivo 

preferito?

Come faremmo senza TV? 

Attraverso i telegiornali ci 

tiene informati su ciò che 

accade nel mondo, essa 

inoltre è anche uno 

strumento di 

intrattenimento ideale per 

distrarci.



Come tutti noi, anche 

gli ospiti disabili e 

anziani che vivono al 

Piccolo Cottolengo 

hanno la necessità di 

poter avere questa 

“finestra sul mondo”.



Da qualche tempo 

sappiamo però che, 

con il passaggio al 

nuovo digitale terrestre 

tutti i televisori 

acquistati prima del 

2017 perderanno il 

segnale. 

Gran parte delle 

trasmissioni saranno 

perciò oscurate.



Non si tratta di un 

evento drammatico 

come il covid, ma per i 

nostri ospiti la 

televisione con i suoi 

programmi rappresenta 

una grande fonte di 

compagnia e una 

ampia finestra sulla vita 

esterna. 



Soprattutto di questi 

tempi quando 

proteggere i nostri ospiti, 

siamo costretti a limitare 

le visite dei loro cari, 

secondo le regole 

dettate dal Ministero 

della Sanità.



Tra le camere da letto (tutte dotate di un televisore) 

e le sale comuni, si tratterà di cambiare 

140 apparecchi. 



Con questi dispositivi i nostri ospiti potranno guardare 

contenuti con una maggiore chiarezza e 

un’espressione dei colori più dettagliata. 



Inoltre, grazie al collegamento con il cavo HDMI al TV 

Samsung, la camera dei nostri ospiti potrà trasformarsi 

in un centro d’intrattenimento multimediale!



Sarà possibile guardare i film direttamente via USB. 

Con il sistema  ConnectShare Movie basterà collegare 

la penna USB al televisore per sfruttare al meglio 

contenuti, dalle foto alla musica e ai film. 



Numerose attività animative per i nostri ospiti 

potranno quindi essere realizzate 

sfruttando questa nuova tecnologia.



Il modello che avremmo individuato è

Samsung Series 4 UE24N4300AU 

WXGA Smart TV Wi-Fi

Dimensioni schermo: 61 cm (24″), 

Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. 

Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. 

Luminosità schermo: 400 cd / m², 

Formato: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, 

DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN.



Descrizione Costo stimato

Samsung Series 4 

UE24N4300AU

WXGA Smart TV Wi-Fi

Smart TV, opere di 

montaggio incluse 300 €

TOTALE SPESE
300 ˣ 140

42.000 €
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Direttore PCDO Milano
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«Dobbiamo camminare
alla testa dei tempi!»

San Luigi Orione
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