
La soluzione TV per case di cura
Un pacchetto completo per l’intrattenimento e l’informazione.

swisscom.ch/tvhost
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Il pacchetto completo blue TV Host  
vi offre un gran numero di vantaggi

1. TV improntata sull’intrattenimento

2. Canale info con i vostri highlight
Con il canale info offrite ai vostri residenti il miglior infotainment sullo  
schermo TV della loro stanza o nei luoghi più frequentati della casa di cura.  
E senza costi aggiuntivi. 

3. Un unico interlocutore per rete, internet, telefonia e TV
In questo modo risparmiate tempo, denaro e soprattutto pazienza, perché 
beneficiate di una soluzione completa e mirata.

4. Sempre tecnologicamente all’avanguardia
L’approccio Managed Service di TV Host advanced vi offre il pacchetto di  
servizi completo: il software e l’hardware sono sempre aggiornati, i rinnovi 
delle licenze e gli aggiornamenti vengono eseguiti automaticamente e 
 l’hardware difettoso viene sostituito in tutta semplicità.

5. WiFi sicura per gli ospiti
Con la WiFi separata destinata agli ospiti non si corrono rischi, perché 
l’identificazione dell’utente è garantita. Non avete alcuna responsabilità 
legale per qualsiasi uso illegale da parte dei vostri ospiti.

6. Forfait mensili per stanza e nessun investimento in nuovi sistemi
Beneficiate di una soluzione calcolabile e scalabile senza costi nascosti 
(punti di accesso e TV-Box inclusi).

7. Configurazione e risoluzione dei problemi notevolmente più veloci
Ciò è reso possibile dalla gestione centralizzata dell’intera LAN e del WiFi  
in tempo reale e tramite un dashboard gestito dal partner. In questo modo 
risparmiate molto tempo e avete la piacevole sensazione di poter sempre 
contare sul vostro partner.

I vostri residenti si sentono come a casa loro: un’esperienza televisiva moderna grazie a oltre 300 canali, di cui più di 200 nelle 4 lingue nazionali, numerosi in 
inglese e alcuni in altre lingue del mondo (>160HD). I vostri residenti non dovranno rinunciare neanche ad app e servizi di streaming privati: possono trasmetterli 
direttamente dal cellulare o dal tablet sullo schermo del televisore. Utilizzo intuitivo grazie al comando vocale, agli elenchi di canali preprogrammabili, alla pratica 
guida TV, alla selezione della lingua (D, F, I, E) e a un unico telecomando per il Box e il televisore.
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Canale info nel vostro layout  
e adattabile in modo flessibile

«Mostrate ai vostri residenti  
ciò che vi sta a cuore.»

Lo schermo della TV diventa la piattaforma centrale di 
comunicazione e transazione per i vostri residenti –  
digitale e senza contatto.
Con il canale info fornite ai vostri residenti le informazioni aggiornate sulla 
vostra casa di cura, presentate in modo allettante sotto forma di immagini, 
testi o filmati:

 > Previsioni meteo
 > Data
 > Orario
 > Informazioni sugli eventi
 > Menu
 > Webcam

Siete voi a definire contenuti e lingua e a modificarli autonomamente in 
qualsiasi momento. Premendo un tasto, i vostri residenti possono inoltre 
avviare interazioni, ad esempio fissare un appuntamento con il parrucchiere. 
Lasciate un messaggio personalizzato sullo schermo del televisore tramite 
notifica push. Offriamo il canale info in collaborazione con il nostro partner 
Gastfreund, esperto di servizi digitali per gli ospiti con sede in Germania e 
oltre 6500 clienti.
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Il canale info offre di più a voi e ai vostri residenti.

A voi Ai vostri residenti

 > Progettazione iniziale, formazione e assistenza   
 7 giorni su 7, 24 ore su 24 da parte di  
 Gastfreund incluse 

 > Grafica individuale e personalizzata 

 > Alleggerimento del lavoro per l’accoglienza 

 > Promozione di offerte e servizi interni 

 > Ricavi supplementari tramite la messa a  
 disposizione come piattaforma pubblicitaria  
 per terzi 

 > Risparmio di tempo e costi grazie alla gestione   
 centralizzata dei contenuti (sempre aggiornati,   
 nessun costo di stampa)

 > Tutte le informazioni rilevanti in un unico spazio 

 > Informazioni sempre aggiornate con la funzione di  
 promemoria in stanza 

 > Programma giornaliero e orientamento  
 nella quotidianità  

 > Tutti i contenuti nella lingua nazionale desiderata 

 > Galleria foto 

 > Facilità di utilizzo e navigazione tramite telecomando
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Più intrattenimento con My App Streaming

«Per tutti coloro che si affidano  
alle nuove tecnologie...»

I vostri residenti possono trasmettere sullo  
schermo del televisore app e servizi di streaming 
privati con il proprio cellulare o tablet. Durante  
lo streaming è possibile effettuare chiamate o  
utilizzare i dispositivi mobili in altro modo.
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Inhouse Channel per le proprie trasmissioni in diretta

«...o non vogliono  
perdersi nulla.»

Con l’Inhouse Channel, potete trasmettere i vostri eventi in 
diretta nella casa di cura.
Su un canale televisivo aggiuntivo, i vostri residenti possono seguire gli eventi como-
damente dalle loro stanze sullo schermo della TV:

 > funzioni religiose
 > eventi
 > programmi di animazione

Importante: i partecipanti devono essere sempre informati sulle registrazioni e i loro 
diritti personali devono essere rispettati.
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blue TV Host advanced e blue TV Host a confronto

blue TV Host advanced blue TV Host

• > 300 canali TV (>160 HD) e TV-Guide
• > 300 emittenti radio
• 5 elenchi di canali preprogrammabili
• Creazione e supporto di un canale info sulle vostre notizie e offerte  
 senza costi aggiuntivi
• Streaming con >1000 app da apparecchi mobili (opzionale*)
• 1 TV-Box per stanza e un unico telecomando per Box e TV
• Inhouse Channel per le vostre trasmissioni televisive**

• WLAN per gli ospiti con Easy Login via SMS
• Larghezza di banda massima in ogni stanza
• Connessione Ethernet in ogni stanza
• L’identificazione dell’utente WiFi è garantita

opzionale

opzionale

  opzionale

• 1 punto di accesso in ogni stanza
• Qualità garantita
• Sempre aggiornati

• Gestione centralizzata tramite dashboard
• Configurazione e risoluzione dei problemi da remoto
• Un unico interlocutore

• > 300 canali TV (>160 HD) e TV-Guide
• > 300 emittenti radio
• 5 elenchi di canali preprogrammabili
• Creazione e supporto di un canale info sulle vostre notizie e offerte  
 senza costi aggiuntivi
• Streaming con >1000 app da apparecchi mobili (opzionale*)
• 1 TV-Box per stanza e un unico telecomando per Box e TV
• Inhouse Channel per le vostre trasmissioni televisive**

TV, infotainment e  
intrattenimento live

Accesso a internet (PWLAN Basic)

Managed LAN in abbonamento

Managed Networks light  
Un unico dashboard per tutto

Requisiti

Televisore as a service
L’acquisto di televisori non rappresenta un’opzione per voi? Nessun problema. Potete anche acquistarli da noi con il modello di leasing.
La durata del leasing per gli apparecchi può essere definita liberamente e l’installazione, la riparazione e la sostituzione sono incluse nel prezzo.  
A richiesta potete integrare nel pacchetto di servizi altre prestazioni, come l’installazione dei TV-Box o il cablaggio LAN.
Rivolgetevi al vostro partner per tutti i dettagli sulle diverse possibilità.

*L’utilizzo di My App Streaming richiede hardware e software aggiuntivi non inclusi nell’offerta.
** È necessario utilizzare la telecamera consigliata da Swisscom e le riprese devono essere effettuate all’interno dei propri locali.

Per utilizzare blue TV Host sono necessari il cablaggio LAN e i servizi internet aziendali.
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La nostra offerta TV
per case di cura è disponibile  
presso il vostro partner Swisscom.  
Lasciatevi consigliare.

Swisscom (Svizzera) SA  
Clienti commerciali
3050 Berna 
swisscom.ch/pmi
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