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Negli ultimi anni è aumentata in maniera 
significativa l’esigenza da parte degli ospiti di avere a 
disposizione sul proprio TV in camera d’hotel gli stessi 
contenuti presenti sul televisore di casa. Che si tratti 
di continuare a guardare gli episodi della propria 
serie preferita, allenarsi o di ascoltare musica, gli ospiti 
desiderano accedere ai loro contenuti senza dover 
ricordare e inserire password. È fondamentale quindi 
che l’esperienza d’uso sia semplice, sicura e lineare.

Molte delle soluzioni attualmente disponibili sul 
mercato richiedono l’utilizzo da parte dell’ospite 
del tradizionale telecomando attraverso il quale 
è possibile scegliere l’App desiderata, tra opzioni 
disponibili limitate, e accedervi tramite l’inserimento 
di username e password personali. Questo processo 
presenta due criticità che ne minano l’usabilità: 
l’ospite è costretto a utilizzare la tastiera di un 
telecomando per il lento inserimento dei propri dati 
ed è tenuto a lasciare le proprie credenziali private 
ricordandosi di fare log-out alla fine del soggiorno.

La soluzione VDA Casting consente agli ospiti delle 
strutture ricettive di inviare i contenuti multimediali 
personali dai loro dispositivi mobili al TV di camera, 
senza la necessità di effettuare alcun log-in su altri 
dispositivi, rendendo l’usabilità semplice e sicura. Con 
VDA Casting, gli ospiti possono scegliere di accedere 
alle App più popolari come Netflix, Prime Video, HBO, 
Hulu, Disney+, Spotify, Amazon, YouTube, così che 
possano accedere ai propri contenuti e non essere 
limitati alla scelta proposta dall’hotel. 

COME FUNZIONA 

I gateway HSIA (High Speed Internet Access) 
forniscono l’accesso a internet con autenticazione 
per milioni di camere d’albergo e di strutture in 
tutto il mondo. 

Per gli hotel con i gateway HSIA di VDA integrati
con il Property Management System (PMS), i 
dispositivi dell’ospite sono automaticamente 
riconosciuti e connessi con il TV in camera, grazie 
all’autenticazione con la rete Wi-Fi. Gli ospiti 
possono quindi accedere alle App desiderate e 
scegliere la funzione “casting” per visualizzare i 
contenuti preferiti, senza registrazioni o passaggi 
aggiuntivi.

Per le strutture che implementano VDA Casting 
come soluzione indipendente, gli ospiti possono 
connettersi al televisore inquadrando il QR Code 
che compare a video, scegliere il contenuto da 
visualizzare e selezionare la voce “Casting” nella 
App scelta.

A differenza delle soluzioni di screen mirroring, 
una volta iniziato lo streaming il processo viene 
delegato al server casting consentendo agli ospiti 
di utilizzare i loro dispositivi iOS o Android per altri 
scopi, senza interrompere lo streaming in corso.

LE MIGLIORI SOLUZIONI DI CASTING PER HOTEL



Autenticazione semplificata tramite 
QR Code sullo schermo

Possibilità di utilizzare il dispositivo 
per altre funzioni durante la 
trasmissione

Esperienza contactless: gli ospiti 
usano i propri dispositivi ed evitano 
l’utilizzo del telecomando

Supporto per i dispositivi Android 
e iOS

Affidabilità e sicurezza Multilingue abilitato tramite 
integrazione con PMS

Possibilità di personalizzazione con 
loghi e identità del brand

Piattaforma di gestione 
web-based

Accesso a più di 2000 App, incluse 
Netflix, Prime Video, Hulu, Youtube e 
Spotify

La soluzione di In-Room 
Entertainment consente lo streaming 
dei contenuti dell’ospite direttamente 
sul televisore dell’hotel.

www.vdagroup.com

PERCHÈ SCEGLIERE 
VDA CASTING?

https://www.facebook.com/VDAGroup
https://www.linkedin.com/company/vdagroup
https://www.instagram.com/vdagroup/
https://www.youtube.com/channel/UCeISvCYyDCHM3wvbtjWtUZA

