La TV digitale per alberghi

Con
Canale
Info

Anche come attrattivo pacchetto completo
con WiFi ospiti.
swisscom.ch/tvhost

Il pacchetto completo Swisscom blue TV Host
advanced vi offre un gran numero di vantaggi
Un unico interlocutore per rete, internet, telefonia e TV

In tal modo risparmiate tempo, denaro e soprattutto nervi, perché beneficiate di una soluzione globale coordinata.

Forfait mensili per camera e nessun investimento in nuovi sistemi

Beneficiate di una soluzione calcolabile e scalabile senza costi nascosti (punti di accesso e TV-Box inclusi).

Sempre tecnologicamente all’avanguardia

L’approccio Managed Service vi offre il pacchetto di servizi completo: software e hardware sono sempre aggiornati,
i rinnovi delle licenze, gli aggiornamenti avvengono automaticamente e l’hardware difettoso viene sostituito senza
complicazione alcuna.

Configurazione e risoluzione dei problemi notevolmente più veloci

Ciò è reso possibile dalla gestione centrale 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.

TV improntata sull’intrattenimento

Straordinaria e moderna esperienza televisiva, grazie a oltre 300 canali TV (>160 HD), controllo vocale, elenchi
dei canali pre-programmabili, pratica TV Guide, semplice selezione della lingua (D, F, I, E), uso intuitivo e un solo
telecomando per Box e TV.

Canale Info con le vostre news principali

Con il Canale Info, potete offrire ai vostri ospiti il miglior infotainment sullo schermo della TV in camera
o in luoghi frequentati del vostro albergo. E senza costi supplementari.

Canale Info nel vostro layout e senza costi
supplementari.

«Mostrate ai vostri ospiti
ciò che vi sta a cuore.»
Lo schermo della TV diventa la piattaforma di
comunicazione e di transazione per i vostri
ospiti – digitale e senza contatto.
Con il Canale Info fornite ai vostri ospiti informazioni aggiornate sul
vostro albergo. Previsioni del tempo, informazioni sugli eventi, menu
oppure offerte speciali – siete voi a definire contenuti e lingua che
potete adattare autonomamente in qualsiasi momento. Premendo
un tasto, i vostri ospiti possono inoltre avviare un›interazione, ad
esempio effettuare prenotazioni nella spa o richiedere un Late Check
Out. Lasciate un messaggio personalizzato sullo schermo televisivo
mediante notifica Push.
Offriamo il Canale Info in collaborazione con il nostro partner
Gastfreund, esperto per l’assistenza digitale agli ospiti, con sede
in Germania e oltre 5000 clienti.

Il Canale Info offre di più: a voi e ai vostri ospiti.
A voi

Agli ospiti

Progettazione iniziale, formazione, nonché
assistenza 7×24 h tramite Gastfreund compresa

Tutte le informazioni rilevanti in
un unico spazio

Grafica personalizzata

Informazioni sempre aggiornate in camera
(meteo, eventi, consigli sulla regione, tutti i
menu, offerte spa, e molto altro)

Risparmio di tempo e costi, grazie alla gestione
centrale dei contenuti (sempre aggiornati,
nessun costo di stampa)
Alleggerimento della reception
Promozione di offerte e servizi interni
Ricavi supplementari tramite la messa a
disposizione come piattaforma pubblicitaria
per terzi

Ispirazioni per attività
Tutti i contenuti nella lingua nazionale
desiderata
Semplicità d’uso e di navigazione tramite
telecomando

Inhouse Channel, il canale interno per
le vostre proprie trasmissioni in diretta

«Affinché i vostri ospiti
non si perdano nulla.»
Con il canale interno potete trasmettere
i vostri eventi in diretta per i vostri ospiti.
Su un canale televisivo supplementare vengono trasmessi
programmi propri in diretta, come conferenze, lezioni di
sport o eventi dell’albergo. I vostri ospiti possono guardare
i contenuti comodamente nella loro camera sullo schermo
della TV.
Importante: occorre servirsi della telecamera raccomandata
da Swisscom e le riprese devono essere effettuate nei propri
locali. I partecipanti devono essere sempre informati sulle
registrazioni e i loro diritti personali devono essere rispettati.

blue TV Host advanced e blue TV Host nel dettaglio

TV

Public WLAN (PWLAN)
Basic

Managed LAN in
abbonamento
Managed Networks light
Un dashboard per tutto

blue TV Host advanced

blue TV Host

• Canale Info per news e offerte
• Inhouse Channel per i vostri propri programmi TV
• TV Guide
• >300 canali TV (>160 HD)
• >300 emittenti radio
• Elenco di canali pre-programmabili
• Un telecomando per Box e TV
• Assistente vocale / comandi vocali
• 1 Box TV UHD per ogni camera

• Canale Info per news e offerte
• Inhouse Channel per i vostri propri programmi TV
• TV Guide
• >300 canali TV (>160 HD)
• >300 emittenti radio
• Elenco di canali pre-programmabili
• Un telecomando per Box e TV
• Assistente vocale / comandi vocali
• 1 Box TV UHD per ogni camera

• WiFi ospiti con login facilitato tramite SMS
• Massima larghezza di banda in ogni camera
• Collegamento Ethernet in ogni camera
• Identificazione utente WiFi garantita

opzionale

• 1 punto d’accesso in ogni camera
• Qualità garantita
• Sempre aggiornato

opzionale

• Gestione centrale tramite dashboard
• Configurazioni e risoluzione dei guasti da remoto
• Un unico interlocutore

opzionale

Panoramica dell’offerta: il pacchetto completo
blue TV Host advanced

blue TV Host

Offerta TV

incluso

incluso

Canale Info

incluso

incluso

Inhouse Channel

incluso

incluso

Managed LAN

incluso

opzionale

WiFi ospiti

incluso

opzionale

Telefonia

opzionale

opzionale

Rete mobile

opzionale

opzionale

Cablaggio LAN

Prerequisito

Prerequisito

Business Internet Services

Prerequisito

Prerequisito

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.

Swisscom (Svizzera) SA
Clienti commerciali
3050 Berna
swisscom.ch/pmi
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La nostra offerta TV per
alberghi è disponibile presso
il vostro partner Swisscom.
Fatevi consigliare.

