
Più di 2000 app disponibili
(chromecast.com/apps)

Soluzione ArantiaCast powered by Chromecast

Compatibile Android, iOS e ChromeOS

STREAMING EXPERIENCE

TUTTI I CONTENUTI DEI DISPOSITIVI MOBILI 
SUL TELEVISORE DELL’HOTEL

IL CLIENTE SI SENTIRA’ COME A CASA PROPRIA

ARANTIA CAST



La visualizzazione dei contenuti di un 
dispositivo mobile su un televisore, 
può essere fatta in due modi:

Mediante Mirroring in cui lo 
schermo del dispositivo mobile 
viene proiettato direttamente sul 
televisore. Pertanto, è il dispositivo 
mobile che esegue le applicazioni 
associate alla visualizzazione di tali 
contenuti, senza essere in grado 
di eseguire contemporaneamente 
altre applicazioni. Se, per esempio, 
si controlla Twitter mentre si sta 
guardando la serie preferita di 
Netflix, quest’ultima verrà sospesa e 
l’immagine sullo schermo TV passerà 
all’app Twitter invece che Netflix.

Mediante Casting in cui non 
si proietta più lo schermo del 
dispositivo mobile sulla TV, bensì 
la sola applicazione in esecuzione. 
Avviata un’app sul dispositivo mobile, 
può essere inviata al Chromecast 
che da quel momento prende in 
carico la sua esecuzione, lasciando 
il dispositivo mobile libero di 
ricevere chiamate o eseguire altre 
applicazioni. Il sistema casting basato 
su Google Chromecast è compatibile 
con più di 2000 applicazioni.

ARANTIACAST è una soluzione di 
casting professionale disegnata 
per ambienti hospitality dove vi 
sono numerosi utenti e assicurare 
la privacy degli ospiti è uno dei 
requisiti fondamentali. Il dispositivo 
mobile dell’ospite può solo essere 
associato alla TV della sua camera 
e l’associazione viene eseguita solo 
scansionando un codice QR mostrato 
sulla TV.

L’ installazione è discreta e non incide  
in alcun modo sull’aspetto estetico 
o funzionale della camera. Si rende 
necessaria solo la sua integrazione 
nella rete WiFi della struttura. 
Permette anche il monitoraggio 
remoto della rete generando uno 
straordinario valore aggiunto 
all’hotel.

DESCRIZIONE

DIFFERENZE TRA ARANTIACAST E MIRRORING

SI DISTINGUE PER

 Il sistema consente il monitoraggio remoto dei dispositivi installati

 L‘installazione di Chromecast sui televisori viene eseguita in modo discreto e sicuro

 Gli ospiti potranno effettuare lo streaming solo con il TV della loro camera

    Il sistema gestisce la disconnessione dei dispositivi degli ospiti con o senza PMS

ARANTIACAST

   Streaming dei contenuti sul televisore dell‘hotel come a casa propria

   Sistema sicuro che garantisce la privacy dell‘ospite

   Compatibile con qualsiasi televisore dotato di connettore HDMI

   Più di 2.000 applicazioni disponibili per Casting (Netflix, DAZN, AmazonPrime, Chili, 
Youtube, ecc.)

   Possibilità di collegare diversi dispositivi mobili al medesimo Chromecast nella stanza

ARANTIACAST MIRRORING

Il contenuto di un’applicazione viene trasferito
ad un altro dispositivo

L’immagine di un’applicazione viene 
trasferita ad un altro dispositivo

Entrambi i dispositivi possono eseguire diverse 
applicazioni

Entrambi i dispositivi mostrano la stessa 
schermata

L’esecuzione dell’applicazione viene mostrata 
solo nel dispositivo in cui viene trasferita

Tutto ciò che viene mostrato sullo schermo 
del dispositivo mobile viene visualizzato 
sullo schermo dell’altro dispositivo

Multitasking: il dispositivo mobile può eseguire 
altre applicazioni

No multitask: tutto ciò che viene fatto 
sul dispositivo mobile viene visualizzato 
sul dispositivo secondario

Lo schermo del dispositivo mobile può essere 
disattivato, rimanere inattivo

Se lo schermo del dispositivo mobile 
diventa nero, lo sarà anche lo schermo 
del dispositivo secondario

Non tutte le app sono compatibili Tutto può essere visibile sullo schermo 
del dispositivo secondario

Compatibile con dispositivi mobili 
iOS & Android 

Compatibilità con differenti piattaforme 
non è garantita



Visita

and enter the code:

or

SCAN this QR code: 

VISIT local.arantia.com

45456GHI

TAP the casting icon in your 
cast- enabled app and enjoy!

CONNECT to Wi-Fi: 
Hotel-WIFI

Stream your favourite content from your personal device straight to the TV 
in three easy steps

REF. DESCRIZIONE EAN 13

831410 Server ArantiaCast 8424450192061

831411 KIT ArantiaCast: Chromecast preconfigurata 
+ protezione anti taccheggio e cavo 8424450192009 

831412 Licenza ArantiaCast Chromecast 8424450205778

SOLUZIONE ARANTIACAST PER HOTEL

Kit ArantiaCast

Visita

Room: 212

Trasmetti i tuoi contenuti preferiti dal tuo dispositivo personale direttamente sulla TV 
in tre semplici passi

COLLEGATI al Wi-Fi:
Hotel-WIFI

SCANSIONA questo codice QR:
o

VISITA local.arantia.com
e inserisci il codice:

12345ABC

PREMI l’icona di casting 
sulla tua app abilitata al cast 

e buona visione!
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Visita

and enter the code:

or

SCAN this QR code: 

VISIT local.arantia.com

45456GHI

TAP the casting icon in your 
cast- enabled app and enjoy!

CONNECT to Wi-Fi: 
Hotel-WIFI

Stream your favourite content from your personal device straight to the TV 
in three easy steps

Room 212

Chromecast 
ArantiaCast

ArantiaCast INTERNET
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PROGETTI INTEGRALI E ADATTATI ALLE ESIGENZE 

DEI CLIENTI NEGLI HOTEL

HOSPITALITY

Accesso internet efficiente e garantito 
su infrastrutture di rete multiservizio 
ad alta capacità.

 contents.televes.com/hospitality  


