
, la soluzione IP bidirezionale

Pro:Centric® Direct è un sistema di gestione dei contenuti che consente di personalizzare completamente ogni 
forma di comunicazione all’ospite e di ricevere le sue richieste.
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Interfaccia intuitiva ed interattiva che offre un 
servizio più completo ed un’esperienza diversa 
agli ospiti delle camere che potranno ad 
esempio  inviare richieste alla reception, 
iscriversi direttamente ad escursioni ed eventi o 
comunicare eventuali necessità. L’Hotel non 
solo potrà of frire un servizio migl iore e 
personalizzato ma anche rendere più efficace la 
pubblicità tramite la piattaforma ed accrescere 
così l’immagine e le opportunità commerciali. 

Template intuitivi e con design ricercato 
per unire pubblicità ed informazione.

• Atom quad core 1.9GHz (2.56GHz burst)

• RAM 8GB

• SSD SATA 6G b/s 250GB

• Cent OS

• RF (QAM-B, DVB-C, ISDB-T), IP, ASI

PCS-400R

Interfaccia

Pro: Centric® Direct Server
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Strumenti di editing

Pro:Centric® Direct supporta template grafici 
d’effetto, immagini di background e musica di 
sottofondo. Utilizzando questi tools del sistema si 
risparmia tempo evitando di creare dei contenuti dal 
principio.

Servizio interattivo (One-Click Service)

Ogni richiesta degli ospiti dalle camere può essere 
monitorata tramite il centro di controllo per poter 
rispondere all’utente in tempo reale: servizio in 
camera, lavanderia e pulizia della camera, ogni 
servizio può essere richiesto tramite il TV.

Grid TypeCinematic Type

Bar Type

Controllo da remoto tramite rete IP

Aggiornament i de l f i rmware , settagg i de l le 
schermate e configurazioni dei TV per ogni camera 
saranno gestiti contemporaneamente tramite rete IP. 
Le informazioni di ogni TV saranno gestite dal server 
senza la necessità di operare su ogni singolo TV.

Strumenti per la pubblicità

Con Pro:Centric® Direct  si possono creare banner ed 
avvisi pubblicitari, consentendo all’Hotel di inviare 
messaggi mirati e personalizzati per il massimo 
effetto ed impatto. Ad esempio proporre escursioni, 
trattamenti alla SPA o prodotti esclusivi dell’Hotel.

Contenuti completamente personalizzabili

Pro:Centric® Direct offre un interfaccia semplice per 
creare template personalizzati, con funzioni di editing, 
effetti ed animazioni.

Funzione di gestione dei gruppi

L’Hotel potrà creare gruppi di ospiti a cui inviare 
comunicazioni a seconda dei loro interessi o motivi 
della visita. Ideale per ospiti che partecipano ad un 
convegno o per gruppi di viaggiatori che devono 
essere informati su orari, itinerari ed eventi.
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Servizio interattivo e tools 
per la pubblicità

-1-Click Service
- Notifiche
- Banner pubblicitari / informativi

Controllo da remoto

- Aggiornamento firmware
- Settaggio immagini schermata
- Configurazione TV

Controllo canali da remoto
- Room Grouping (Channel)

Gestione Liste Canali per 
Gruppi da Remoto

- Diverse liste canali per ciascun 
gruppo di camere

Template Editor

Creazione di contenuti 
semplice e facile

- Contenuti completamente 
personalizzabili (Widget, Drag & Drop)

- Template accattivanti ed intuitivi 
(Cinematic, Grid, Bar Type)

Gestione Gruppo

Gestione Remota TV

Premium

Standard

Premium

Standard

Caratteristiche principali
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