
può garantire il massimo della qua-
lità di Sky con un impianto su mi-
sura per la struttura. Questa solu-
zione permette di offrire agli ospiti
la migliore esperienza televisiva
con oltre 140 canali di tutti generi,
anche in lingua originale e con tan-
ti contenuti in alta definizione. In
più sono disponibili oltre 50 canali
pay per view con l’esclusiva pro-
grammazione di Sky Primafila. Il
decoder permette di accedere ai
canali interattivi ed è dotato della
guida multilingue per gli ospiti in-
ternazionali.

Per un hotel Sky le novità
non finiscono mai
Sky punta a rendere ancora più so-
lida la sua partnership con gli hotel
cercando ogni giorno mezzi inno-
vativi e nuove soluzioni che generi-
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Il meglio dell’intrattenimento
con Sky in camera

SSky, la prima media company ita-
liana, ha sviluppato per i suoi clien-
ti hotel due tipologie di prodotto
per offrire la migliore esperienza
d’intrattenimento TV agli ospiti in
camera: centralizzato digitale e
 decoder in camera. Per entrambe
le soluzioni Sky ha reso disponibile
un’applicazione web per supporta-
re il personale dell’hotel nella ge-
stione dell’abbonamento Sky diret-
tamente da reception.

Centralizzato digitale
È la soluzione che permette di por-
tare Sky in tutte le camere in modo
semplice e di personalizzare in
ogni momento una parte dei canali
disponibili, per soddisfare le diver-
se esigenze di intrattenimento
 degli ospiti. L’installazione è facile
e veloce perché sfrutta l’impianto
TV già presente in struttura, è com-
patibile con tutti i TV e con i nuovi
standard del Digitale Terrestre
DVB-T2. Fra i suoi vantaggi c’è
 anche l’opzione “calcio live” che
consente di sintonizzare automati-
camente i canali modificabili su
Sky Calcio in occasione delle parti-
te in diretta per una programma-
zione senza interruzioni.

Decoder in camera
Con il decoder in camera l’hotel

no opportunità di business per chi
fa già parte della famiglia Sky. Per
questo ha pensato due grandi novi-
tà: la prima è la Stagionalità Flessi-
bile, un servizio che rispondendo
alle esigenze di personalizzazione e
flessibilità delle strutture alber-
ghiere, permette di attivare la vi-
sione di Sky nelle stanze diretta-
mente dalla reception aggiungendo
interi mesi, settimane o singoli
giorni alla stagionalità fissa.
La seconda è Hotel Booking di Sky,
un portale di prenotazione riservato
agli hotel con Sky in camera che
vuole creare un contatto diretto tra
hotel e ospiti abbonati che anche in
vacanza potranno godere della loro
programmazione preferita.            P.T.


