Internet, news, film e digital TV in HOTEL

Stay connected...

sistemi multimediali per Hotel

LIBOX: Internet, news, film e digital TV in HOTEL
Una TV in camera, una connessione internet e LIBOX, per avere programmi
televisivi, film, internet, news e servizi a portata di telecomando.
LIBOX è un prodotto stabile, operativo in diverse strutture. È plasmato sulla
realtà alberghiera ed è altamente personalizzabile.
Il sistema multimediale accoglie l'ospite in camera con un messaggio di
benvenuto, propone informazioni relative ai servizi dell'hotel e alla città,
presenta mappe del territorio e vetrine pubblicitarie.
L'ospite potrà scoprire con facilità il cinema più vicino, il ristorante consigliato
e verrà guidato dal sistema per le necessità legate al suo soggiorno.
Grazie a LIBOX, l'Hotel proporrà al cliente la navigazione in Internet, la lettura
di un newsreader sempre aggiornato e una proposta di intrattenimento che
spazia dai canali TV digitali e satellitari alle radio, dai pacchetti premium ai
canali web, dai film ai videogiochi al meteo.
LIBOX viene sviluppato in collaborazione con le necessità e le richieste di
ciascuna struttura alberghiera, con il risultato che ogni albergo dispone di
un sistema unico ed esclusivo.
LIBOX offre in un unico prodotto:
Canali TV digitali e satellitari
Web TV
Navigazione in internet ad alta velocità su televisione
Film e documentari
Radio e musica
Informazioni di qualsiasi genere sull'albergo e sui servizi offerti
Vetrine pubblicitarie per gli sponsor
Mappe della città con proposte di intrattenimento e notizie sul territorio
Meteo
Games
Consultazione del conto
Messaggi con la reception
News internazionali e newsreader tematici
Il sistema è adatto a qualsiasi tipologia di albergo e garantisce un servizio
di qualità che valorizza la struttura alberghiera.
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Il sistema LIBOX è stato recentemente installato all'Holiday Inn Express di Bergamo West,
al Swiss Diamond Hotel di Lugano e al Villa Rosa Hotel di Desenzano del Garda

