
Riflettori sull’installazione

Introduzione 
Aemilia Hotel è un nuovo hotel da 125 camere, situato nel 
cuore di Bologna, che offre ai suoi ospiti i comfort e i servizi più 
ricercati. La guest experience di prima qualità è garantita dal 
solarium con piacevole terrazza al primo piano e un ristorante con 
specialità nazionali e bolognesi. In linea con le più attuali tendenze 

dell’ospitalità, Aemilia Hotel fornisce la tecnologia più avanzata per un soggiorno memorabile e personalizzato.

La sfida 
La maggior parte dei viaggiatori desidera poter continuare a guardare in TV i propri contenuti streaming o video-on-
demand quando soggiorna in albergo. Perciò la Direzione di Aemilia Hotel desdierava una soluzione che potesse 
garantire ai propri ospiti un accesso facile, immediato e sicuro alla trasmissione dei propri contenuti sui televisiori delle 
camere. In particolare era importante individuare un sistema flessibile e universale.     
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Aemilia Hotel, per trovare la soluzione ideale alle sue necessità, si è rivolta ad un partner di LG Business Solutions, 
qualificato dal Programma di Certificazione di BeyondTV.

Da oggi, sui televisori di tutte le camere di Aemilia Hotel, gli ospiti possono visualizzare liberamente tutte le 
applicazioni audio e video presenti sui loro dispositivi mobili, senza inserire i propri dati di login. GuestCast è 
appositamente progettato per essere perfettamente compatibile con I televisori già presenti in hotel. Funziona inoltre 
sul sistema Wi-Fi già presente (se di buona qualità), senza richiedere alcun adeguamento di hardware o di banda. 

Oltre ad evitare agli ospiti di inserire nel sistema le proprie username e password, GuestCast di BeyondTV è in grado 
di isolare completamente la trasmissione all’interno delle camere, evitando la diffusione indesiderata delle informazioni. 
In questo modo, il sistema protegge altresì i dati e i contenuti degli ospiti dagli attacchi esterni. GuestCast di 
BeyondTV garantisce inoltre un servizio di assistenza 24/7 per assicurare sempre la massima efficienza del servizio.  

50 Belcher Rd. Ste 116, Clearwater, FL 33765  www.beyondtv.com  •   855-999-8110

Nel mercato attuale, è estremamente importante per gli hotel, aumentare la propria competitività 
offrendo tecnologie che soddisfino le aspettative degli ospiti personalizzando il loro soggiorno” ha 
dichiarato Luca Bibolini, General Manager di Aemilia Hotel. “In qualità di modern hotel a 4 stelle ci 

siamo sentiti in dovere di individuare un fornitore qualificato e leader di mercato per valorizzare la 
nostra offerta di in-room entertainment. Grazie a GuestCast di BeyondTV abbiamo centrato in pieno il 
nostro obiettivo, come dimostrano le statistiche di utilizzo dei nostri ospiti

Soluzione 
• Offri GuestCast di BeyondTV per consentire ai tuoi ospiti di trasmettere sullo schermo del TV in hotel oltre 1.000 

applicazioni per smartphone.
• Senza richiedere l’inserimento delle proprie username e password, GuestCast di BeyondTV assicura il completo 

isolamento della trasmissione tra i dispositivi dell’ospite e il televisore della sua camera. 
• Affidati al support 24/7 di GuestCast di BeyondTV per garantire sempre la massima qualità e fruibilità del servizio. 

 Requisiti del progetto 
• Consente agli ospiti di fruire dei propri contenuti personalizzati sul televisore della camera d’albergo.
• Protegge i dati dell’ospite da qualsiasi rischio di attacco o furto.
• Assicura la massima fruibilità grazie alla facilità di utilizzo e la flessibilità.


