Immagina un sistema televisivo che sia
piu facile da installare, piu accessibile agli
ospiti e piu facile da valorizzare con immagini
e video clip da parte dello staff dell’hotel...

PowerTV ONAIR sta arrivando

Immagina una televisione con la quale l’hotel
e sempre ONAIR.
Immagina un sistema televisivo altamente
conveniente, dove la tecnologia e ONAIR.
Immagina un sistema televisivo compatibile
con ogni TV consumer e senza cavi...
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Prima TV Interattiva
basata su IP
con Internet TV
e sistema IPTV.

Prima TV Interattiva
HD e sistema IPTV
integrato
in un Set Top Box.

Prima TV Interattiva
basata su tecnologia
Cloud per TV Consumer.
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PowerTV ONAIR non necessita di server
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Immagina un sistema TV costituito solo da un Box
in camera e da un telecomando di design.
I server sono basati su tecnologia Cloud
e l’installazione puo essere realizzata dallo staff
dell’hotel senza alcun tipo di training.
L’unica condizione necessaria e che l’hotel
sia dotato di rete cablata IP o che ogni stanza
sia coperta da Wi-Fi.
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PowerTV ONAIR funziona con qualsiasi
TV consumer
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Immagina un sistema interattivo che non richieda
un TV ad architettura aperta e che eviti, pertanto,
le complicazioni e i maggiori costi di questi
apparecchi.
Immagina un sistema TV che richieda
semplicemente la connessione con un cavo HDMI
e che funzioni con un unico telecomando anche
con i TV piu economici.*
*Richiesto protocollo HDMI CEC 1.3
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Il telecomando piu intelligente
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Immagina un telecomando che controlli il Box
PowerTV ONAIR con una tecnologia RF4CE
che permetta di nascondere il Box in ogni camera
dietro il televisore senza la necessita di utilizzare
un inaffidabile ricevitore infrarossi esterno al TV.
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Immagina un telecomando che possa direttamente
controllare il TV consumer anche attraverso
i tradizionali codici infrarossi programmabili.
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PowerTv ONAIR e senza cavi
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Immagina un sistema TV basato su protocollo IP
che possa funzionare senza una rete cablata CAT5
o superiore e che utilizzi una tecnologia Wi-Fi
per connettersi ai server cloud.

PowerTV ONAIR funziona su TV, iPad®, iPhone®
e Android®
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Immagina un sistema tv che funzioni sia su Tv
che su iPad®, iPhone® e Android® degli ospiti
attraverso un’interfaccia comune.
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Immagina un sistema TV che gli ospiti possano
iniziare ad usare addirittura prima del loro arrivo
in hotel e dopo la loro partenza.
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PowerTV Application Store: liberta di scegliere

Immagina un sistema TV con funzioni che possano
essere aggiornate e arricchite costantemente,
in totale liberta, dall’hotel attraverso
il PowerTV Application Store.
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Immagina di poter installare nuove App nelle TV
di ogni singola camera senza alcun tipo
di intervento tecnico esterno.
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Immagina di poter provare gratuitamente
per un periodo ogni nuova App e confermarne
l’acquisto o il noleggio in un secondo momento.
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Caricamento dei contenuti e feedback in tempo reale
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Immagina un sistema TV che possa essere
arricchito con nuove immagini, contenuti, filmati
e testi direttamente dallo staff dell’hotel tramite
un portale web.
Immagina di poter visionare in tempo reale
le statistiche di utilizzo delle App attraverso
lo strumento PowerTV Analytics.

.8

PowerTV WI-FI BUBBLE
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Immagina un Box TV che serva da hot-spot Wi-Fi
personale in ogni singola camera, capace di offrire
una maggiore flessibilita di connessione
per i dispositivi portatili degli ospiti e, naturalmente,
per la TV stessa.
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PowerTV ONAIR ha un sistema integrato PowerPLAY
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Immagina di poter ascoltare la musica e vedere
i video in wireless dai dispositivi iPhone®, iPad®
e Android® degli ospiti direttamente sul TV,
senza la necessita di collegare cavi ai costosi
pannelli di connessione.
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Camera Intelligente via wireless
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Immagina un box TV che possa centralizzare
e permettere di controllare online la temperatura
della stanza e l’illuminazione, comunicando
ininterrottamente e wireless con prodotti
certificati ZWAVE®.
Immagina un box TV che renda l’hotel piu
ecologico e piu sicuro.

Contenuiti e Servizi

Siate ospitali.
Siate inesauribili.
Siate geniali.
Siate loquaci.
Siate originali.
Semplicemente siate.

.1 Non chiamatela solo TV Interattiva.
.2 Siate ospitali. Offrite migliaia di contenuti live.
.3 Siate inesauribili. Offrite un intrattenimento
che va oltre ogni aspettativa.

.4 Siate geniali. Vendete servizi.
.5 Siate loquaci. Comunicate senza limiti.
.6 Siate originali. Costruite la vostra TV.
.7 Semplicemente siate.
.8 L’accoglienza prima, durante e dopo.
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Non chiamatela solo TV interattiva.

PowerTV ONAIR e il sistema rivoluzionario
di accoglienza che sa toccare i sensi degli ospiti
ed esaltare le potenzialita dell’hotel.
Non solo un televisore in camera, ma un insieme
originale di strumenti multi-piattaforma

con contenuti live che cambiera il vostro modo
di essere ospitali, di offrire servizi
e intrattenimento, di comunicare e guadagnare.
Credeteci: impossibile chiamarla solo TV interattiva.
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Siate ospitali. Offrite migliaia di contenuti live.

PowerTV ONAIR ha questo di meraviglioso:
fa in modo che i vostri ospiti siano sempre
a conoscenza di tutto quello che succede.
Il gossip e il suo debole, inutile negarlo.
Non passa minuto che tutti non sappiano gia
tutto. Cosa c’e di buono nel vostro ristorante

o di nuovo nei teatri del centro, l’offerta
della Spa solo per questa mattina o il concerto
di Lady Gaga solo per questa sera.
Migliaia di contenuti selezionati ogni giorno
dalla nostra redazione o scritti di vostro pugno,
live su TV, iPad®, iPhone® e Android®.
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Siate inesauribili. Proponete un intrattenimento
oltre ogni aspettativa.

Con PowerTV ONAIR gli ospiti si divertono oltre ogni
immaginazione.
La tecnologia non mette limiti alla fantasia:
al contrario, la esalta. Centinaia di programmi
televisivi in qualita digitale da ogni parte

del mondo, migliaia di brani musicali e stazioni
radio, internet senza limiti, blog, posta elettronica e,
dulcis in fundo, le migliori clip del web selezionate
dalla nostra redazione. Non ce n’e abbastanza
da rendere soddisfatto chiunque?
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Siate geniali. Vendete servizi.

Guardatevi intorno: non troverete niente di piu
intelligente di un televisore, di un tablet o di uno
smartphone per presentare e vendere i vostri
servizi. L’ospite ha fame? Presentategli il menu

del room service direttamente sull’iPad®.
Ordinare non solo e facile, e anche piacevole.
Gli studi di marketing lo dimostrano: funziona
meglio. Percio siate geniali. Vendete i vostri servizi.
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Siate loquaci. Comunicate senza limiti.
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Cercatelo ovunque: non troverete uno strumento
di comunicazione altrettanto potente, versatile
e convincente di PowerTV ONAIR.
Potente, perche vi aiuta ad arrivare in ogni camera,
con forza, ma discretamente. Versatile, perche

rinnova i contenuti tutte le volte che volete,
senza costi e senza attese.
Convincente, perche valorizza i vostri messaggi.
Percio siate loquaci. Comunicate senza limiti.
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Siate originali. Create la vostra TV.
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Provateci: vi sentirete soddisfatti come non mai.
Bastano tre mosse. UNO: Scegliete dall’App Store
di PowerTV ONAIR i contenuti che volete offrire
ai vostri ospiti. Dalla musica al meteo, dalle news
agli eventi: la scelta non manca.

DUE: Personalizzate l’interfaccia con uno dei temi
di vostro gradimento. Colori, forme, immagini:
vi si aprira un mondo. TRE: Guardate una TV
del vostro hotel e ammirate il risultato.
Scommettiamo che ne sarete entusiasti?
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ROI dei sistemi tradizionali di PayTV
Investimenti e costi
Marketing
Efficienza
Profitti dai video on demand

ProfitTI

PERDITE

Semplicemente siate.

PowerTV ONAIR non solo vi aiuta a esprimere
il vostro stile e a renderlo prezioso, ma vi fa
guadagnare, ripagandosi da solo. Lo fa in due
modi. Innanzitutto permettendo di comunicare
ai vostri ospiti i servizi che offrite, attraverso
pagine interattive dedicate o messaggi televisivi.

Inoltre anche vendendo servizi, gadget
e prenotazioni direttamente da PC, TV, iPad®,
iPhone® e Android®.
Pensate: un paio di ordini in piu dal room service
ogni mese, grazie a PowerTV ONAIR, ripagano
interamente il sistema. Il resto e profitto.

ROI sistema PowerTV ONAIR
Investimenti e costi
Marketing
Efficienza
Maggiori profitti F&B, Spa...
Maggiori profitti per Camera, Hotel e le Catene...

.8

L’accoglienza prima, durante e dopo.

Ormai lo avrete capito: PowerTV ONAIR e un sistema
di accoglienza multi-piattaforma che vi aiuta
a gestire le relazioni con gli ospiti prima, durante
e dopo il soggiorno in hotel. Ognuno di questi tre
momenti rappresenta una occasione straordinaria

per promuovere, informare, accudire, fidelizzare.
PowerTV ONAIR e il solo sistema integrato, oggi
disponibile, in grado di garantirvi i migliori risultati
in termini di qualita dell’offerta, ritorno di immagine
e profitto. Tutto questo a un costo davvero ridotto.
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