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CASE STUDY
JET BLUE

BACKGROUND
JetBlue Airways è un’importante linea area americana low-cost 
nonché la sesta più grande di tutti gli Stati Uniti per numero di 
passeggeri trasportati. JetBlue ha sede nel quartiere di Long Island 
City nel distretto newyorkese del Queens. Fondata nel 2000, JetBlue 
nasce come vettore nazionale e da allora l’azienda è crescita fino a 
diventare un elemento di spicco nel panorama del trasporto aereo 
verso Caraibi, America latina ed Europa. JetBlue pianifica l’inizio del 
servizio verso destinazioni europee nel 2021.

LA SFIDA
Dimostrate l’impegno dell’azienda verso la tecnologia, cercando 
sempre di stupire i visitatori e informando quotidianamente i 
membri del personale aziendale al fine di garantire prestazioni di 
alto livello.

Quando JetBlue si è trasferita negli uffici di Long Island City era 
consapevole di voler far colpo nel proprio nuovo spazio stupendo 
visitatori e membri del personale che si recavano al lavoro ogni 
giorno con il “fattore Wow”. Una delle sfide più impegnative era 
trovare una soluzione di progettazione estetica che li proiettasse 
nel futuro e che potesse evolvere di pari passo con le loro esigenze, 
restando pur sempre istruttiva e divertente. Con la tecnologia 
diventata il fulcro dei piani di evoluzione di JetBlue come linea 
aerea, diventava altresì di fondamentale importanza trovare una 
soluzione che potesse informare i membri del personale in merito 
alle metriche di performance quotidiane dell’azienda nonché 
visualizzare contenuti in grado di far sentire speciali i visitatori della 
sede nonché apprezzati durante il viaggio.

Impressione incredibile, adesso e in previsione futura
Un video wall alimentato da Radian Flex permette a JetBlue di trasmettere messaggi e 
informazioni aziendali ai propri dipendenti e visitatori in modo accattivante e ad effetto.

CHI È BLACK BOX
Black Box® è un fornitore di soluzioni IT affidabile che fornisce prodotti tecnologici all’avanguardia e servizi di consulenza di classe mondiale 
ad aziende di tutto il mondo in qualsiasi settore. L’ampiezza della nostra portata globale e la profondità della nostra esperienza accelerano il 
successo dei clienti mettendo insieme le persone, le idee e la tecnologia al servizio della risoluzione di problemi aziendali reali.

LA SOLUZIONE
JetBlue ha deciso di realizzare una grande configurazione di video 
wall in due vani scala. Il sistema di video wall di JetBlue, che parte dal 
5° piano e arriva fino al 7° ed è composto da 28 monitor, è ben visibile 
a chiunque attraversi lo spazio degli uffici per usare le scale.

IL RISULTATO
JetBlue ha usufruito dei seguenti vantaggi dalla soluzione video wall 
installata:

• Impressionare dipendenti e visitatori con una sbalorditiva opera 
d’arte visiva.

• Comunicare importanti messaggi e informazioni aziendali in 
modo semplice e veloce.

COME FUNZIONA
La configurazione a 28 display del video wall LED JetBlue è davvero 
un capolavoro AV e lascia immediatamente senza fiato chiunque vi 
ci posi lo sguardo. Grazie a comunicazioni interne che comprendono 
metriche di performance quotidiane, partenze puntuali, feedback 
dei clienti, nuove campagne pubblicitarie, iniziative della linea aerea 
e riconoscimento dei dipendenti, JetBlue fornisce aggiornamenti 
costanti a garanzia di uno staff sempre informato e impegnato.

 Oltre alle comunicazioni interne, JetBlue utilizza il video wall 
per visualizzare saluti speciali dedicati ai VIP in visita alla sede 
dell’azienda e per celebrare occasioni speciali.

Ha decisamente il fattore WOW.
Mohammed Nabi, 
Responsabile IT dei programmi operativi aeroportuali, JetBlue
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