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powertvonair

La piattaforma PowerTV ONAIR è il sistema di business television 
e in-room entertainment basato su tecnologia cloud.
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L’Hotel può facilmente comunicare ai propri clienti i servizi più esclusivi, scegliendo cosa mostrare 
attraverso lo smart TV presente in camera. 

La navigazione a mosaico dell’interfaccia di PowerTV ONAIR mette a disposizione dell’ospite un ricco menu 
con informazioni e servizi utili a migliorare l’esperienza di soggiorno. Le funzionalità presenti includono 
applicazioni come meteo, musica, video, film, ristoranti consigliati, attività, tour e offerte speciali promosse 
direttamente dall’Hotel e aggiornate in tempo reale. 

Servizi per l’ospite
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Il sistema di gestione di PowerTV ONAIR è basato su piattaforma cloud che consente la centralizzazione degli aggiornamenti 
di software e firmware del sistema stesso. Grazie alla presenza di un server locale, è possibile assicurare al gestore della proprietà la continuità 
del servizio anche in caso di malfunzionamento o interruzione della connessione. 

Grazie alla gestione su cloud, l’Hotel può aggiornare le proprie informazioni in modo autonomo, scegliendo i contenuti e le immagini 
da mostrare attraverso gli smart TV.

I vantaggi del cloud
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Architettura

PMS

GRMS WORKFLOW

CORE SWITCH SUPERVISOR SERVER

2nd FLOOR SWITCH

1st FLOOR SWITCH

VDA CASTING SERVER

IPTV SERVER

ROOM 1XX

ROOM 2XX

ROOM 103

ROOM 203

ROOM 102

ROOM 202

ROOM 101

ROOM 201

INFRASTRUTTURA WIFI DELL’HOTEL (CHROMECAST)
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Dispositivi 
dell’Unità Centrale

Il server centrale fornisce la connessione 
agli smart TV presenti in Hotel. 
Fornisce anche la connessione ai sistemi 
di terze parti, come i PMS, i sistemi 
di gestione dei flussi di lavoro (Knowcross, 
HotSOS...) e la gestione del casting.

APPLIANCE

L’headend IPTV riceve i segnali dall’antenna 
(Sat DVB-T) e fornisce un’uscita come flusso IP 
che raggiunge il televisore attraverso 
l’infrastruttura Ethernet dell’Hotel (switch). 
Normalmente viene installato in un’unità rack.

HEADEND IPTV
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On-Air KIT

Gli smart TV del settore Hospitality sono televisori dotati di un STB integrato che richiede semplicemente 
una connessione di rete e di alimentazione per ricevere i contenuti dal sistema centrale. 

Solitamente, il televisore viene fornito con un proprio telecomando, ma è possibile utilizzare anche 
un telecomando di produzione VDA.
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Facilità di installazione 

La facilità di installazione della soluzione PowerTV ONAIR consente al personale alberghiero di procedere direttamente con la messa 
in servizio del prodotto, limitando la necessità di interventi esterni. 

TV POWER CONFIGURATION READYPOWERTVONAIR
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• Interfaccia utente TV con funzionalità dinamiche

• Soluzione Chromecast Casting

• Soluzione boxless

• Ampio catalogo di applicazioni

• Possibilità di integrazione con terze parti (PMS, sistemi di gestione 

dei flussi di lavoro, ecc.)

• Dettagliata reportistica sull’esperienza degli ospiti

Elementi chiave 
della piattaforma
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• Gestione camera

• Integrazione con PMS

• Schermata di benvenuto 

• Messaggi personalizzati

• App-builder

• Promozione di offerte e servizi

FUNZIONALITÀ PER 
L’HOTEL

• Gestione camera

• Selezione della lingua

• Servizio in camera

• Funzionalità ‘Sveglia’

• Avvisi programmati

• Previsioni meteo

• Anteprima del conto in Hotel

• Canali televisivi

• Casting

• Airplay app

• TV Source

• Musica On Demand

• Navigazione su Internet

• Riproduzione di musica

• World Web radio

• Youtube

• Controllo genitori

INTRATTENIMENTOSERVIZI 
PER L’OSPITE

Funzionalità TV
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Il sistema di in-room entertainment VDA Casting 
è l’ultima soluzione di VDA Group che consente 
agli ospiti di guardare i propri programmi preferiti 
durante il soggiorno in Hotel. Inquadrando con 
lo smartphone il QR code che compare sul display 
del televisore, il cliente può facilmente accedere 
ai propri account personali delle più diffuse 
piattaforme di streaming online. 
I gateway del sistema VDA Casting forniscono 
un accesso autenticato a Internet in milioni di Hotel 
di tutto il mondo. 

L’ospite può scegliere se continuare la propria serie 
preferita su Netflix, se guardare un film su Prime 
Video, oppure se scegliere un cartone animato 
su Disney+… Tutto l’intrattenimento di casa entra 
a fare parte dell’esperienza in Hotel. 
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Smart TV 
integrati 

SAMSUNG

Serie AU8000 

Tizen 6

LG

Serie US 

US660

US662

US760
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Portale CMS 
PowerTV di 
caricamento 
dei contenuti



14

• U
• Una grande varietà di template predefiniti tra cui 
scegliere.
• Una ricca Media Library che può essere ampliata 
con i contenuti caricati dall’Hotel.

Hotel CMS 
(Content Management System)

Il CMS basato su cloud consente ai diversi reparti 
di un Hotel di gestire e aggiornare le informazioni 
e i contenuti caricati su OnAir Portal. 
Il sistema è stato programmato per supportare 
l’aggregazione di contenuti ed estrarre facilmente 
le informazioni dell’Hotel direttamente dal suo sito web. 
In aggiunta, ciascun Hotel ha a disposizione:

Un’ampia scelta di skin.
Una grande varietà di template predefiniti tra cui 
scegliere.
Una ricca Media Library che può essere ampliata 
con i contenuti caricati dall’Hotel.

L’interfaccia user-friendly del portale consente 
all’Hotel una gestione facilitata e autonoma 
della propria comunicazione, permettendogli così 
di focalizzarsi esclusivamente sul proprio core business.
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Viale Lino Zanussi n. 3 

33170 Pordenone (PN) - Italia

T. +39 0434 516111

info@vdagroup.com

Boutique Off ices Villa - Villa No: 08, Ground Floor

Media City - Dubai, United Arab Emirates

T. +971 4 3914416

info_mea@vdagroup.com

Unit 5, Orbital 25 Business Park,

Dwight Road, Watford, WD18 9DA, United Kingdom

T. +44 (0)1923 210678

ukenquiries@vdagroup.com

191/36 , 23rd floor CTI Tower - Ratchadaphisek Road, 

KlongToei, Bangkok 10110 – Thailand

T + 66 (0) 2 260 6213-6

info_ap@vdagroup.com

www.vdagroup.com
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