
Marchio ccor 

Pagine informative 

Manutenzione e
gestione dei televisori 

Gestione dei canali 

pplicazioni TV native 

Funzione sveglia  

Connettività PMS 

Messaggi ai clienti 

Servizio di accoglienza 

Visualizzazione della fattura 

Checkout express 

eb radio 

Video on demand  

Canali a pagamento 

Strumento di controllo 

(servizio in camera) 

 

Caratteristiche principali di ECO Funzionalità MID aggiuntive+ ++ Caratteristiche aggiuntive di LUX

Progettato per i marchi ccor, compatibile con Smart TV Samsung, LG e 

Philips perun'esperienza fluida, Otrum IPTV consente agli hotel di gestire 

facilmente il servizio TV in camera. 
 

La gestione e la personalizzazione dei contenuti di digital signage è facilitata 

da un sistema di gestione eb-based intuitivo e potente. 

management for cluster hotels 

Vantaggi principali

Presentando Il nuovo 

standard nella gestione 

della vostra flotta tv

Messaggio urgente 

Gestione central. PPLE TV 

Statistiche / nalisi 

Gestione della pulizia 
della camera tramite la tv

LUXMIDECO
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Caratteristiche principali

Pianificazione dei contenuti semplice 

Orientamento automatizzato 

Meteo, voli, feed di notizie 

STB per display meno recenti 

Marchio ccor 

Philips, LG, Samsung SoC 

100% basato su cloud 

Interfaccia con OPER S&C 

CMS basato sul eb 

Otrum Signage è la prima 

piattaforma di Digital Signage 

progettata esclusivamente per le 

aree di accoglienza

Vantaggi principali 
 

La gestione e la personalizzazione dei contenuti di digital signage è 

facilitata da un sistema di gestione eb-based intuitivo e potente. 
 

Il team tecnico e marketing è in grado di gestire le apparecchiature di 
segnalazione da remoto. 
 

La piattaforma Otrum è ospitata al 100% su cloud mazon eb 

Services (S), tutti i costi di hosting sono coperti dalla licenza 

ricorrente. 
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Caratteristiche principali

utonomo o con la piattaforma Otrum TV 

Compatibile con iOS e ndroid 

Semplice autenticazione con codice QR 

Strumenti di assistenza alla reception 

Disconnessione automatica al “checkout” 

Connect Pair Cast!

Connect your deveice 

to the hotel ifi 

 

ifi: ccorCompliment

Scan the above QR code

Open eb broser and navigate to: 
demo.accor.hotel 
Code: 123456

Open your cast enabled app,  
then tap the Chromecast icon 

and select: 
 

ROOM 123 - Chromecast

or

Vantaggi principali 
 

Soddisfa le aspettative dei suoi clienti con la nuova offerta " indispensabile".  
 

Facile gestione e personalizzazione dell'esperienza di casting tramite un 

semplice strumento di configurazione basato sul eb. 
 

Soluzione industriale e implementata in oltre 60.000 camere tramite l'area 

EME. Lo staff tecnico è in grado di gestire la soluzione da remoto. 
Includendo il monitoraggio della iFi, lo stato della denominazione e del 
collegamento. 
 

OtrumCast è la vostra soluzione 

per la diffusione dei contenuti 
clienti che offre una vera 

esperienza "Come a casa"
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