
 

L'applicativo                                           
sviluppato dalla nostra azienda ha lo 
scopo di  mettere a disposizione degli 
ospiti di un hotel un'interfaccia interattiva di 
facile consultazione, in grado di fornire 
molteplici servizi .  

Sia attraverso il televisore della camera 

che attraverso il proprio PC - senza biso-
gno di alcuna configurazione - l'ospite 

potrà scegliere all 'interno di un menu 

i n t e r a t t i v o  c i ò  c h e  g l i  i n t e r e s s a :  

Internet, Posta elettronica, informazioni 

relative all'hotel, digitale terrestre o 
satellite, viaggi virtuali nel territorio, 
servizi, film. 

In quest'ultimo caso, il sistema trasmet-
te immediatamente il filmato richiesto 

come in una normale trasmissione TV, 

ma con il vantaggio delle funzioni pro-
prie del videoregistratore: fermo imma-
gine, avanzamento o ritorno  veloce, ecc. 

Il sistema comprende inoltre un modulo 

applicativo riservato alla reception per la 
gestione dei servizi. 

Particolare attenzione é stata prestata 

alla sicurezza delle informazioni e dei  

dati gestiti. “   ” 
risponde pienamente alle normative 
nazionali  in materia di antiterrorismo 
(conosciute come Decreto Pisanu). 
I dati possono essere visualizzati sola-
mente da personale in possesso di spe-
ciale autorizzazione, e possono essere 

visualizzati in diverse tipologie di report. 

Inoltre, un apposito TAG, inserito auto-
maticamente nel sistema, associa il pc 

dell'ospite ad una determinata porta in 

modo che in ogni momento sia possibile 

riconoscere chi e da dove sta effettuan-
do la connessione. 

Funzioni riservate agli ospiti  

Attraverso il suo pc portatile o la tv della 

stanza, l'ospite può accedere ai seguenti 

servizi: 

• E-Mail 

• Internet 

• Pagine Informative dell'Albergo 

• Video On Demand 

 

 

Gli ospiti dell'Hotel, col proprio portatile oppure con 
la TV della camera, accedono a servizi di vario tipo 
attraverso una efficace interfaccia interattiva. 
 
 

• Tv Satellitare e Digitale Terrestre; 

• Musica; 

• Messaggi; 

• Sveglia; 

• Archivi fotografici; 

• Help. 

• Altri servizi a richiesta 

 
 
 
 

Servizio E-Mail 
Inserendo il proprio indirizzo di posta, 

l'ospite si collega alla propria e-mail e 

può fare tutte le operazioni desiderate. 
 

Internet 
Il terminale si collega semplicemente al 

browser internet. 
 
 

Pagine Informative dell'Albergo   
Un menu personalizzabile elenca le 
seguenti voci: 

• Utilizzo dei servizi interni ; 

• Ristorante (orari e menù) 

• Vetrina virtuale (listino prezzi) 

• Servizi Vari e prenotazioni 

• Notizie Utili 

• Proprio conto 

 

Video On Demand 
Video On Demand permette al cliente di 

visionare gratuitamente o  a pagamento vari 
tipi di film,:Hollywood,Adult Movie, Gratuiti, 
ecc. 

          C.a.r.t. Elettronica - InteractiveDreams 
Sistemi di  Info, IP TV, PayTV e Video-on-Demand per Hotel 



 
Video-on-demand. Durante la visione dei film è 
possibile utilizzare le funzioni di un normale vide-
oregistratore: avanzamento, ritorno, pausa, stop, 
avanzamento veloce, ritorno veloce. 
 
Tv Satellitare e Terrestre 
i canali  SAT e DTT possono essere 
ricevuti nella lingua originale dell'ospite... 

Musica 

Si possono selezionare e ascoltare brani 

musicali da una Play List preferita 

Messaggi 

Questo servizio permette di inviare mes-
saggi alla reception e di avere un report 

dei messaggi ricevuti. 

Sveglia 

Il sistema comunica in automatico col  

centralino telefonico dell'albergo per im-
postare la sveglia. 

Archivi fotografici 

Si possono memorizzare raccolte di im-
magini fornite dall' Hotel 

Help 

Contiene informazioni utili per l'utilizzo 

dell’applicazione. Questo Help si trova in 
tutte le finestre dei Servizi, in modo da 
dare un aiuto sempre accessibile agli 
utenti. 

Funzioni per la RECEPTION 

La reception dispone dei servizi di: 

• Check in 

• Check out 

•  Inserimento, informazioni, foto,  

 tariffe, ecc. 

• Servizio ristorante 

• Prenotazioni,Servizio messaggi,   

Situazione dei   consumi in stanza 

Check In 

Il servizio di Check in serve per fare la 

registrazione all 'arrivo di un ospite in 

albergo, assegnandoli una stanza e il  

numero di giorni di permanenza. Asse-
gna inoltre, se richiesta, la password per 

l'accesso a Internet. Tale password si 

automodifica alla prima connessione del-
l'ospite in modo da garantirne la segre-
tezza. 

Check Out 

Con il servizio di Check Out, inserendo il  

numero della stanza dell'ospite che ha 

terminato la permanenza, si ottiene a 

video il conto del cliente. 

Inserimento Informazioni 

La reception può personalizzarne i con-
tenuti informativi, e modificare le tariffe 

e la descrizione dei servizi. 

Servizio Ristorante 

I l  Servizio Ristorante permette di  inseri-
re il menù della giornata in modo che sia 

a disposizione dei clienti, che potranno 

prenderne visione e prenotare il pasto. 

Prenotazione servizi 

Sul video della reception vengono visua-
lizzate le prenotazioni fatte dai clienti  

(campi da tennis, sauna, fitness, ecc.) 

Servizio Messaggi 

È un servizio di posta elettronica inter-
no, col quale la reception può inviare o 

ricevere dei messaggi alle varie stanze. 

Situazione dei Consumi in Stanza  

Inserendo il numero di stanza, la recep-
tion può controllare la situazione dei  

consumi in stanza (es.frigo bar). 

Scelta dei canali Satellitari e DTT 

La reception ha la possibilità infine di  

selezionare i canali ricevibili da Satellite o 
digitale terrestre, scegliere la lingua, e 
inviarli  quindi al sistema che provvederà 
a renderli disponibili all'ospite. 

 

 


