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In un mondo guidato in misura sempre 
maggiore dalla comunicazione visiva, non puoi 
accontentarti di essere uno fra i tanti. I tuoi 
messaggi devono distinguersi dalla massa, sia per 
quanto riguarda il loro contenuto, sia per il modo 
in cui esso è presentato. Ora puoi farlo, noi siamo 
qui per aiutarti.

Philips Professional Display Solutions

Impactful heritage  |  Innovative technology  |  Meaningful solutions

Distinguiti  
dalla massa
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Soluzioni di visualizzazione che 
ispirano, coinvolgono e informano

Impactful heritage

Con una lunga storia di eccezionale 
innovazione tecnica alle spalle, Philips è da 
sempre riconosciuto come leader mondiale 
nei settori dell’illuminazione, della 
tecnologia dei display, dell’elaborazione 
delle immagini, della connettività Smart 
e del controllo intelligente da remoto.

Questa combinazione unica di conoscenze 
e abilità, ha permesso a Philips di aprire 
nuove strade, di sviluppare e influenzare 
il settore dell’hospitality TV, del digital 
signage e dei video wall, e di dare 
a Philips Professional Display Solutions 
l’opportunità di essere protagonista in 
ognuno di essi.

Dal nostro retaggio aziendale, non solo 
deriva un’ineguagliabile capacità di 
comprensione delle esigenze di partner  
e clienti, ma anche una chiara visione degli 
sviluppi più rilevanti di ogni settore del 
mercato.

 
 

 
 

 

 lo sviluppo continuo di tecnologie 
innovative ed efficaci sono gli elementi 
essenziali della filosofia aziendale di Philips 
Professional Display Solutions.

Philips è stata la prima azienda a introdurre 
sul mercato un video wall e la prima in Europa 
a offrire display 16x9 con pannello piatto. 
Oggi, oltre a favorire la crescita del mercato 
degli schermi di grande formato, continua 
a presentare nuovi display LCD e LED - con 
orientamento orizzontale o verticale, cornici 
ridotte al minimo e risoluzione 4K per immagini 
nitide e massima fluidità di movimento - 
progettati per un funzionamento 24/7, 365 
giorni l’anno, e caratterizzati da una luminosità, 
un contrasto e una riproduzione dei colori, 
davvero eccellenti.

Siamo stati i primi a utilizzare il sistema 
operativo Android sui display, offrendo così 
ai nostri clienti l’accesso alla più grande 
community al mondo di sviluppo software e il 
vantaggio di poter personalizzare facilmente  
i propri prodotti e servizi.

Meaningful solutions

Grazie alla propria esperienza 
e competenza, Philips sa bene che le 
nuove tecnologie e l’innovazione possono 
essere davvero importanti per i clienti e per 
il mercato, solo se offerte nell’ambito di 
soluzioni di valore.

I centri tecnologici e i team di sviluppo 
Philips sono vicini alla clientela per 
assicurare risposte immediate e adeguate 
a ogni tipo di esigenza. Philips collabora 
con importanti società di software e con 
i migliori sviluppatori di app affinché 
tutti i prodotti offerti siano sempre dotati 
di soluzioni eccellenti e valide per tutti 
i mercati verticali.

Noi di Philips Professional Display 
Solutions crediamo che il nostro ruolo 
debba essere quello di partner piuttosto 
che di semplice fornitore. Per questo, 
il nostro obiettivo è offrire al mercato 
soluzioni che contano.





Schermi e soluzioni per il digital signage possono 
dirsi eccellenti solo nella misura in cui lo sono 
i sistemi che li controllano. CMND ti consente 
di gestire ogni cosa in modo semplice e da 
un’unica postazione centrale. Non importa se hai 
a disposizione uno o migliaia di display. 

La piattaforma di gestione tuttofare
CMND è una soluzione “end-to-end” per display professionali 
collegati in rete. È una piattaforma di gestione completa 
che, grazie a un’unica interfaccia “drag and drop”, facilita 
l’implementazione del sistema, il suo funzionamento e la 
creazione e il controllo dei contenuti e degli schermi. In sintesi: 
maggiore coinvolgimento, tempi di utilizzo prolungati, procedure 
più semplici e costi totali di gestione più bassi.

Gestisci la tua rete da remoto con CMND & Control
Sei pronto a gestire i tuoi display in modo facile e veloce? 
CMND & Control ti consente di impostare i parametri, aggiornare il 
software e configurare più monitor insieme, ovunque tu sia.

Un approccio a 360°: gestisci 
facilmente con CMND contenuti 
e display

Migliora l’esperienza dei clienti con CMND & Create
CMND & Create è un potente strumento di authoring per la 
creazione dei contenuti. Grazie all’interfaccia “drag and drop”, 
ai modelli precaricati e ai widget integrati, potrai da subito 
sorprendere i tuoi clienti con immagini e contenuti video 
davvero avvincenti.

Esegui rapidamente l’installazione con CMND & Deploy
CMND & Deploy rende semplici e veloci le procedure 
d’installazione e implementazione. Con questo nuovo tool, 
avrai la possibilità di aggiungere, modificare o rimuovere, 
le impostazioni mediante duplicazione e installare app 
aggiuntive da remoto.

Personalizza e interagisci con CMND & Check-In
CMND & Check-In trasforma l’esperienza dell’ospitalità, 
aumentando il livello di efficienza e il grado di 
personalizzazione offerto. Comprende nuove funzioni riservate 
agli ospiti, come ad esempio il nome e l’impostazione 
della lingua sul TV in camera, oltre che messaggi dedicati, 
fatturazione, check-out veloce, differenti liste di canali e molto 
altro ancora.

Facile pubblicazione dei contenuti

Aggiornamento rapido dei contenuti

Modifica delle impostazioni 

Pianificazione degli aggiornamenti

Distribuzione di file APK

Possibilità di aggiungere e rimuovere le 
impostazioni

Personalizzazione e interattività

È parte integrante del nostro approccio 
a 360°

Vantaggi
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Intercontinental Hotels Group è una delle catene 
alberghiere più di tendenza e di fascia alta degli 
Stati Uniti. Per questo, quando ha deciso di 
presentarsi al mercato europeo con il marchio 
Kimpton, ha scelto soluzioni in grado di attrarre la 
massima attenzione possibile.

Per il Kimpton De Witt Amsterdam, abbiamo supportato 
Nonius Hospitality Technology per lo sviluppo di un display 
e di una soluzione di rete d’avanguardia. Il fulcro di questa 
soluzione è l’installazione in ogni stanza di un display da 
49 pollici, utilizzato per accogliere gli ospiti, per mostrare 
i programmi nella loro lingua preferita, ma soprattutto per 
ottimizzare il servizio di comunicazione diretta tra i clienti e il 
personale dell’hotel.

Creare un'accoglienza 
più calorosa grazie 
a una migliore 
interattività

In sintesi

Cliente 
Nonius Hospitality Technology 
per Kimpton De Witt Amsterdam

Luogo 
Amsterdam, Paesi Bassi

Progetto 
Piattaforma interattiva per 
gli ospiti e l’amministrazione 
dell’hotel

Prodotti 
Philips MediaSuite
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Neosystem è un’azienda specializzata nello sviluppo 
e nella gestione di sistemi TV pay-per-view. Il suo 
obiettivo è fornire semplici concetti di gestione 
e installazioni “all-in-one” che consentano al personale 
ospedaliero di concentrarsi sulla cura dei pazienti 
piuttosto che sulle problematiche di natura tecnologica.

La soluzione di Neosystem è basata sulla nostra gamma di TV 
professionali EasySuite dotati della funzione MyChoice. Per l’ospedale 
Copernicus di Gdansk, in Polonia, la soluzione è stata perfezionata con 
un chiosco stand-alone per l’acquisto di crediti utilizzabili per vedere 
la TV. Grazie a questo nuovo sistema, guardare la TV è più semplice, 
poiché è richiesto un coinvolgimento minimo del personale sanitario 
o del dipartimento di informatica della struttura. Inoltre, la soluzione 
crea un nuovo canale per le entrate economiche dell’ospedale.

Un successo per 
pazienti e ospedali

In sintesi

Cliente 
Neosystem per l’Ospedale 
Copernicus

Luogo 
Gdansk, Polonia

Progetto 
Upgrade del sistema di 
intrattenimento con MyChoice 
e il chiosco Neosystem 

Prodotti 
Philips EasySuite



Un TV professionale è molto più di un semplice strumento 
d’intrattenimento in camera, perché oggi è in grado di off rire 
una vasta gamma di informazioni e di messaggi davvero 
personalizzati, oltre a contenuti di grande eff etto. I nostri TV 
e le nostre soluzioni per il mondo hospitality sono ideali per 
migliorare la qualità del soggiorno, aumentare il prestigio 
dell’hotel e favorire la vendita di servizi e la fi delizzazione 
degli ospiti.

Regala un sorriso con un’accoglienza su misura
Ricevi gli ospiti con il loro nome, personalizza i messaggi e i servizi TV a loro 
riservati, rendi disponibili i canali televisivi dei loro paesi d’origine. Con le 
soluzioni Philips, ciascuno dei tuoi ospiti potrà davvero sentirsi a proprio 
agio.

Contenuti di grande eff etto e migliore interattività
I nostri TV supportano la risoluzione 4K Ultra HD e le straordinarie funzioni 
Ambilight, Wi-Fi Miracast™ e Chromecast. Sono facilmente implementabili 
e progettati per favorire la condivisione dei contenuti e la connessione 
dei dispositivi mobili, secondo un approccio Bring Your Own Device. Per 
questo, con i TV Philips, sarai in grado di off rire ai tuoi ospiti un più rapido 
accesso ai servizi interattivi e un’esperienza di soggiorno ancora migliore.

Ottieni valutazioni positive, aiutando gli ospiti a orientarsi
Rendi più semplice muoversi all’interno del tuo hotel, anche durante 
meeting e incontri, con un sistema di reception digitale Philips. Grazie 
a mappe, calendari e agende interattive di facile accesso, aiuterai i tuoi 
ospiti a raggiungere senza problemi le diverse destinazioni.

Semplifi ca la gestione con un controllo centralizzato
I TV Philips hanno un elevato livello di compatibilità e possono essere 
collegati a qualsiasi sistema di gestione proprietario. In questo modo, avrai 
la possibilità di controllare rapidamente, e da un’unica postazione centrale, 
i contenuti, gli aggiornamenti e ogni altra funzione.

Videoconferenze affi  dabili per le sale riunione
I nostri display da videoconferenza sono dotati di funzione FailOver per 
garantire che il contenuto dello schermo rimanga sempre attivo e visibile, 
anche in caso di malfunzionamento della sorgente in ingresso.

Vantaggi

Possibilità di realizzare messaggi di 
grande eff etto

Rapido aggiornamento delle 
informazioni

Servizi di promozione incrociata

Accoglienza personalizzata degli 
ospiti

Miglioramento dei servizi di reception 

Maggiore comfort con un sistema di 
wayfi nding interattivo

Hospitality

Aggiungi opzioni 
intelligenti che tutti 
gli ospiti ameranno 

Soluzioni disponibili

X-Line  |  T-Line
Signature  |  MediaSuite 
EasySuite  |  Studio
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“Philips è di gran lunga il nostro 
partner preferito. Il prodotto è ottimo, 
così come il servizio e il supporto 
off erti. Inoltre, Philips è più proattivo 
verso il settore alberghiero rispetto ad 
altri brand.”

Kim Simonsen – Partner per il 
Settore alberghiero



Vantaggi

Immagini più nitide con schermi di 
alta qualità

Maggiori entrate con la pubblicità e la 
vendita di crediti per vedere la TV

Minori risorse da impiegare per 
l’accoglienza con il servizio self-
service per i visitatori

Informazioni e aggiornamenti inviati 
direttamente sui TV dei pazienti

Sistema di gestione dei contenuti di 
facile utilizzo

Healthcare

Crediamo che ogni dettaglio faccia la differenza in 
ambito sanitario, perché benessere e assistenza sono 
fattori essenziali per una migliore degenza clinica. Le 
nostre soluzioni sono pensate per produrre effetti positivi 
sul morale dei pazienti, per aiutare familiari e visitatori 
a orientarsi nelle strutture e per supportare il personale 
medico nell’attività diagnostica.

Rendi più confortevole il ricovero in ospedale
I nostri TV HeartLine contribuiscono a rendere più sereni i periodi 
di degenza. Oltre alle liste canali IPTV, gli HeartLine sono dotati di 
connettori per le cuffie isolati elettricamente, che permettono ai 
pazienti di ascoltare la loro musica preferita, in qualsiasi momento. I TV 
HeartLine di Philips sono compatibili con i sistemi interni di chiamata 
degli infermieri e i modelli da bordo letto presentano tutti rivestimenti 
antimicrobici idonei, al fine di preservare le condizioni igieniche migliori.

Genera profitto con i TV dotati di MyChoice
MyChoice è una soluzione in cloud che consente l’accesso diretto ai 
canali TV mediante un codice PIN da acquistare presso i desk della 
struttura. Con MyChoice e i TV Philips, gli ospedali pubblici e privati 
possono ottenere profitti aggiuntivi, senza la necessità di intervenire 
sull’infrastruttura esistente.

Aiuta pazienti e visitatori a orientarsi
I TV interattivi Philips, grazie alle semplici e intuitive interfacce digitali, 
aiutano familiari, visitatori e pazienti, a orientarsi facilmente all’interno 
della struttura sanitaria, favorendo così anche il mantenimento di 
ambienti e condizioni più rilassanti.

Esegui esami diagnostici con maggiore sicurezza
Il personale medico deve avere la certezza che le immagini da esaminare 
siano sempre visualizzate in maniera accurata. I display dei TV Philips 
sono realizzati e calibrati per rispondere a questo tipo di necessità e per 
garantire prestazioni compatibili con lo standard DICOM Parte 14, che 
regola normativamente la riproduzione delle immagini in scala di grigio.

Migliora il comfort 
e la cura dei 
pazienti

Soluzioni disponibili

HeartLine  |  Bedside TV 
Tutte le linee di TV
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“Combinando gli innovativi TV professionali Philips 
e il nostro chiosco progettato su misura, noi abbiamo 
offerto al mercato un’evoluta e ricercata soluzione 
d’intrattenimento in camera. Ora, possiamo gestire tutto, 
dall’installazione ai codici di accesso, consentendo agli 
ospedali di guadagnare entrate aggiuntive con il minimo 
sforzo.”

Filip Plawgo – CEO di Neosystem



30Q-Line

Better Product Better Features

Distinguiti
dalla massa

Display di fascia base dalle prestazioni 
sorprendenti

50Q-Line

Better Product Better Features

Un livello superiore di 
esperienza

Eccellente qualità delle immagini in 
una soluzione dal costo contenuto

55"65"
32"48" 43" 65"75" 55" 49"

86"



L-Line

Better Product Better Features

Sorprendi con immagini 
davvero nitide

Tecnologie di nuova generazione per 
display di grande formato

T-Line

Better Product Better Features

Off ri un livello più alto di 
interattività

Uno straordinario display multi touch con 
risoluzione 4K UHD

55" 27"44" 65"75"
10"55" 43"84"



Signature

Better Product Better Features

Stupisci i tuoi ospiti 
con gli eleganti 
smart TV Signature

MediaSuite

Better Product Better Features

Off ri ai tuoi ospiti 
l’esperienza visiva 
che meritano con i TV 
MediaSuite

40" 32"43"55" 49"65" 49"55"



EasySuite

Better Product Better Features

Dai il benvenuto ai tuoi 
ospiti con gli intelligenti 
TV EasySuite

Studio

Better Product Better Features

Mostra ai tuoi ospiti 
la cura che hai di loro 
con i TV Studio dal 
costo contenuto

24"40" 32"43" 55" 43"48" 32"39" 24"49"65"
22"



HeartLine

Better Product Better Features

Bedside TV

Better Product Better Features

32"40"

19"

Un esclusivo TV 
bordo-letto ideale per 
garantire ai pazienti 
una degenza più 
confortevole

Scopri i vantaggi di un 
TV LED professionale 
a basso consumo per 
l’uso in ambito sanitario
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"Incontrarsi 
è un inizio, 
restare insieme 
è un progresso, 
collaborare è un 
successo." 
– Henry Ford

http://www.robertoplatania.it/hospitality/
http://www.robertoplatania.it/hospitality/



