Swisscom blue TV Host.
Per hotel e case di cura.

Swisscom blue TV Host advanced

Ora con un canale info per le vostre news.
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Diversi interlocutori per la comunicazione: uno spreco
di tempo e denaro.
Attualmente in Svizzera ci sono oltre 6000 hotel e case
di cura con circa 240000 camere. Spesso a occuparsi
della vostra telefonia di rete fissa e mobile, di internet e
TV nonché dei relativi apparecchi sono diversi offerenti.
Questi a loro volta collaborano con altri partner e non di
rado utilizzano svariate soluzioni tecniche. Una struttura di questo tipo richiede un notevole coordinamento,
con una conseguente perdita di tempo prezioso, che potrebbe essere dedicato agli ospiti, e di denaro.
Swisscom offre così agli albergatori e ai responsabili
delle case di cura una soluzione interessante e ben coordinata: telefonia, rete, Wi-Fi e ora anche Swisscom blue
TV in ogni camera. Tutto da un unico operatore.

blue TV Host advanced: tutto da un unico operatore, il
partner da voi scelto
blue TV Host advanced riunisce su una piattaforma tecnica comune la televisione d’intrattenimento blue TV,
Managed LAN e se richiesto la telefonia fissa e mobile. Il
tutto installato e gestito dal partner IT certificato da voi
scelto. Avete così un unico interlocutore per tutti i servizi di comunicazione e i vostri ospiti beneficiano di
un’offerta di comunicazione e d’intrattenimento moderna e performante.
Se siete già soddisfatti della vostra attuale soluzione
Wi-Fi, potete ottenere blue TV Host a prezzo ridotto anche senza Managed Service.
Le due soluzioni, blue TV Host e il pacchetto completo
con Managed LAN, si basano sulla soluzione internet
Smart Business Connect di Swisscom.

blue TV Host advanced: i vostri vantaggi
– Nessuna perdita di tempo per coordinarsi con i vari
fornitori, ma un unico interlocutore per TV, internet,
telefonia e infrastruttura di rete.
– Costi calcolabili con un prezzo fisso per ogni camera
senza investimenti in nuovi sistemi.
– Nessun costo nascosto, tutti gli Access Point e i TV
Box nonché l’IVA sono inclusi nel prezzo. Nessuna
durata minima del contratto.
– Grazie all’approccio Managed Service la tecnologia è
costantemente aggiornata.
– Eliminazione dei guasti ottimizzata grazie alla gestione centrale in tempo reale dell’intera LAN e del
Wi-Fi, incluso hardware, a cura del partner (dashboard).
– Configurazione più rapida e servizi di supporto attraverso accesso remoto per il partner.
– Le comodità dell’offerta TV più famosa in Svizzera:
oltre 300 programmi da tutto il mondo, fino a cinque
liste di emittenti programmabili, Voice Search (in DE,
FR, IT, EN), utilizzo semplice e intuitivo della TV Guide
e della selezione lingua, un solo telecomando per TV
Box e televisore. E in più: il canale info propone ai vostri ospiti informazioni sempre aggiornate direttamente sullo schermo della TV (previsioni del tempo,
informazioni sugli eventi, regole di comportamento
per il Covid19, menu ecc.). In camera, al ristorante,
nella hall o nel salone. Premendo un pulsante i vostri
ospiti o inquilini possono inoltre avviare
un'interazione, ad esempio fissare un appuntamento
dal parrucchiere oppure ordinare la colazione in
camera. Lasciate un messaggio personalizzato sullo
schermo televisivo mediante notifiche Push. Inoltre,
con il canale Inhouse Channel avete la possibilità di
offrire ai vostri ospiti il vostro programma televisivo
individuale.
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Swisscom blue TV 2.0 UHD Box con Marvell BG4-CT Quad Core ARM Cortex A53 1.5 GHz Chip
Telecomando con Bluetooth 4.1
Prestazioni di base
3840 x 2160 pixel (2160p 50)
TV
Voice Search in tedesco, incl. svizzero-tedesco, francese, italiano e inglese
Audio Streaming in Dolby 5.1
Channel Line Up con oltre 300 emittenti TV da tutto il mondo, oltre 160 in HD e più di 300
emittenti radio
Canale info con news e offerte su misura (meteo, ordinazione della colazione in camera e molto
altro ancora). Inhouse Channel per proprie trasmissioni (ad es. messe, eventi ecc.).
Tecnologia One Remote (un solo telecomando per TV-Box e televisore)
Business Network Services (BNS): accesso al dashboard
Managed Networks light: gestione delle opzioni DHCP, gestione della zona demilitarizzata
Prestazioni di base (DMZ), impostazione di regole Network Address Translation (NAT), Port Access Translation
Managed LAN
(PAT), basic firewall.
Managed LAN: impostare e gestire WLAN (Wireless Local Area Network) all’interno delle reti
aziendali con diversi gruppi di utenti.
Aruba Hospitality Access Point 303H: Access Point all’avanguardia con servizio di sostituzione
in caso di difetti. Incluso kit di montaggio a parete per l’Access Point.
Public WLAN basic: Wi-Fi ospiti protetto con SMS login
Public WLAN advanced: WiFi ospiti protetto con diverse possibilità di login (SMS, voucher)
e pagina di login personalizzabile

Pacchetto di
servizio tutto
compreso

Gli apparecchi TV (hardware, riparazione e sostituzione inclusi), il cablaggio LAN nonché le installazioni dei partner sono disponibili anche nel modello leasing, a un prezzo mensile con durata a libera scelta fino a 5 anni (informazioni presso il vostro partner).

Kit di accessori UHD per fissare il TV Box alla parete o al televisore (CHF 19.90)
Servizi
supplementari

Modello rateale per il cablaggio LAN e l’installazione di TV Host

Business Internet Services
Requisiti

Cablaggio LAN (anche disponibile a pagamento rateale)
Televisore con collegamento HDMI

