
SKY IN CAMERA
Centralizzato digitale Sky



Impianto TV per la tua struttura

Centrale digitale
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Contenuti disponibili 
anche in HDInstallazione semplice

Nuovo standard
DVB-T2

Distribuzione del segnale
satellitare tramite impianto
TV esistente



Tutti i vantaggi del centralizzato digitale
Fatti trovare  pronto per il passaggio al DVB-T2, grazie al Digital Box non dovrai cambiare i televisori della tua struttura.

La qualità della programmazione Sky in un’offerta che include fino a 24 canali sempre attivi 
e personalizzabili in ogni momento, con il vantaggio di un’installazione semplice che sfrutta l’impianto TV esistente.

TUTTO DALLA RECEPTION
Gestisci in ogni momento il tuo abbonamento 

Sky hotel e i canali visibili in camera.

OPZIONE “CALCIO LIVE”
Per sintonizzare automaticamente i canali in 

occasione delle partite in diretta.

CAMBIO LINGUA
Per guardare i programmi in lingua originale 

semplicemente premendo un tasto.

SKY EXPERIENCE*

Accesso facile e intuitivo 
e l’interfaccia multilingue.

CANALI PERSONALIZZABILI
Modifica dei canali visibili nelle camere 

per soddisfare le esigenze dei tuoi ospiti.

* Servizi disponibili con Sky Digital Box.

MESSAGGIO DI BENVENUTO*

Accogli i tuoi ospiti con un’immagine 
visibile all’accensione del TV.

COMPATIBILE CON TUTTI I TV*

Presenti sul mercato.
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Applicazione web Sky business manager

Personalizzazione dei canali 

Scelta dei canali semplice e intuitiva

Opzione “Calcio Live” automatica o manuale 
per canali sempre visibili

Gestione da reception e dai computer
dell’hotel connessi a internet

Selezione e cambio canali tramite drag and drop



Sky al servizio del tuo hotel

• Assistenza tecnica dal sopralluogo all’installazione.

• Consulenza commerciale e amministrativa.

• Formazione del personale, supporto e assistenza.

Call center per informazioni e assistenza, 
attivo tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.30.

Il motore di ricerca degli hotel 
con Sky in camera sky.it/trovahotel

Disponibile sul sito sky.it/hotel, da cui puoi scaricare 
e stampare locandine e materiali utili per i tuoi ospiti, 
visualizzare le tue ultime fatture, inviare segnalazioni 
a Sky ed essere richiamato da un operatore.

Contenuti aggiornati a novembre 2020. Presupposto per la fruizione del servizio Sky HD è il possesso di un televisore HD, con connessione HDMI e protocollo HDCP. Informativa Privacy disponibile sul sito Sky Business.

Professionisti Sky

Servizio clienti 
Sky Business

Trova Sky Hotel

Area Clienti


