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Grazie alla capacità tecnologica e alle proprie competenze in networking Devitalia ti regala 
un'esperienza di soggiorno esclusiva.

I device vengono messi in connessione tra loro creando delle verticalizzazioni estremamente versatili: la 
con�gurazione di base viene arricchita da funzionalità personalizzate e personalizzabili.
Il vecchio monitor in camera lascia il posto ad una vera e propria Smart Tv, una TV intelligente che è dotata di presa 
LAN o di modulo Wi-Fi integrato, un prodotto essenziale del mercato del futuro, e che grazie alla propria connettività 
può svolgere le funzioni di uno smartphone.
Sarà possibile trasferire, gestire e condividere contenuti sul display in modalità wireless usando i propri dispositivi 
mobili quali smartphone, pc, tablet.
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Comunicazione personalizzata per o�rire all’ospite 
un’esperienza di soggiorno esclusiva.

Una serie di App appositamente studiate per l’uso 
alberghiero come YouTube, Internet, social, giochi.

Servizio di video on demand (Net�ix, YouTube, 
Amazon Prime e Hulu) 

Eliminare tutta la comunicazione cartacea nelle 
camere inserendo tutte le informazioni nel menu di 
accensione: welcome, orari, centro benessere, 
ristoranti, programmi, escursioni, servizi correlati alla 
struttura, sport e tanto altro.

Funzionalità di controllo della camera grazie al 
software Lynk HMS per gestire, anche attraverso 
applicazioni mobile, tutti i servizi compatibili in 
camera (accensione luci, monitoraggio temperatura, 
regolazione tende e livelli di consumo di energia). 

Distribuzione sempli�cata dei contenuti e gestione 
e�ciente.

Massima facilità di integrazione nelle infrastrutture 
di comunicazione esistenti e nuove.

Gestione simultanea di centinaia di TV via cavo, 
attraverso il server centralizzato.

Interfaccia utente di facile utilizzo per distribuire 
rapidamente contenuti personalizzati.  

Accesso a una più ampia gamma di canali e 
maggiore interattività. Dotate di wi-� integrato, con 
sintonizzatore digitale terrestre e satellitare le Smart 
Hospitality Tv permettono agli ospiti stranieri di 
trasmettere i canali internazionali.

Grazie alla funzione Mirror Display, consentono agli 
ospiti di condividere sull’Hotel TV tutti i contenuti 
(�lm, serie TV, video) presenti nei loro dispositivi 
mobile.
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Video Art Wall il medium attraverso il quale 
l'hotel si presenta e accoglie l'ospite.  

Quick Service Restaurants

Video Reception, è il sistema di video 
accoglienza dal design innovativo in grado di 
dare il benvenuto e di orientare i visitatori 
all'interno.

Punti di informazione smart 
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