
Get them connected 
Philips MediaSuite



Per questo potente TV professionale 

Philips, l’eccellente qualità delle 

immagini è solo il punto d’inizio.

Chromecast integrato 

e l’accesso facile a Google 
Play Store o�rono funzioni 

che aumentano e migliorano 

il coinvolgimento degli ospiti, 

sia nelle camere di un hotel, 

sia all’interno di un centro congressi.

 

Come entra in gioco 
Philips MediaSuite 
 
La nostra nuova suite TV è basata su un’idea 

di connettività che consente ai tuoi ospiti 

di ricevere comunicazioni utili ed e�caci 

tramite messaggi e interfacce personalizzate, 

e di rimanere sempre connessi con il mondo 

esterno.

È uno strumento e un’opportunità 

per coinvolgere direttamente i tuoi clienti, 

per intrattenerli in maniera comoda 

e soddisfacente, per garantire loro un livello 

di connettività dedicata e senza limiti. 



Funzioni
chiave

 



Chromecast built-in Google Play Store

Cos’è Cos’è
Chromecast integrato consente la trasmissione wireless 

di 
lm, foto, presentazioni e altro ancora, da dispositivi 

smart (cellulari, laptop, tablet) ai TV Philips alimentati da 

Android. Gli utenti, toccando semplicemente l’icona 

Chromecast sul proprio dispositivo, avviano lo streaming 

dei contenuti da migliaia di app compatibili con il cast: 

il loro dispositivo mobile diventa il telecomando.

Perché ti piacerà
Chromecast non richiede hardware esterno, consente di 

risparmiare, è sicuro per un uso professionale e non 

incide con carichi aggiuntivi sulla tua rete WiFi quando si 

esegue il casting in connessione LAN.

Google Play Store è la piattaforma online u�ciale di 

Google che include tutte le applicazioni per i dispositivi 

Android. Avere un accesso one-touch a Google Play 

Store signi
ca poter aggiungere facilmente app, giochi, 

musica, 
lm e altro, al tuo TV professionale Philips. 

Perché ti piacerà
Disporre di sicurezza e di un’ampia scelta disponibile, 

vuol dire che con i tuoi TV Philips puoi o�rire contenuti 

protetti e tantissime app, da blockbuster, alla musica, ai 

giochi.

Ha appena capito
di poter vedere in
TV i contenuti del
suo smartphone
Philips MediaSuite, 

con tecnologia Chromecast integrata, consente ai tuoi 

ospiti di usare facilmente i propri dispositivi mobili 

per riprodurre in streaming i loro programmi preferiti, 


lm, musica, sport, giochi e altro ancora.



Extended lifetime Analytics on-board

Cos’è Cos’è
Un sistema TV a prova di futuro che si aggiorna invece 

di diventare obsoleto! Il TV MediaSuite è così potente da 

supportare piattaforme, servizi, caratteristiche e funzio-

nalità di Android, Google e Philips: sia quelle più recenti, 

sia quelle che saranno lanciate domani o negli anni a 

venire.

Perché ti piacerà
Il tuo nuovo TV Philips è progettato per rimanere 

aggiornato per molti anni.

Un servizio fornito da Philips per ottenere informazioni 

sull’uso di contenuti e TV nelle camere e negli altri spazi 

della struttura. Dalla catena alberghiera al piccolo hotel, 

monitora come viene utilizzato il tuo Pro TV Android:

- Scopri quante volte vengono guardati canali speci�ci.

- Prova l’e�cacia della tua pubblicità.

- Ottieni informazioni utili a gestire i costi in modo

   e�cace, con un facile accesso ai dati sullo schermo. 

Perché ti piacerà
I tuoi TV MediaSuite invieranno di continuo dati ai server 

cloud di Philips, da cui saranno regolarmente restituite 

informazioni stabili sull’uso di canali e/o app. 

Dall’analisi di questi dati, i responsabili di struttura 

potrebbere ad esempio ottimizzare i costi, rimuovendo 

tutti i canali non visualizzati.

Ha appena
aggiornato il
sistema nel 
tempo di un ca�é
Philips MediaSuite 

permette facilmente di installare nuove 

versioni di Android sul TV esistente, 

prolungandone così la durata di sistema 

e rendendolo a prova di futuro.



Guests surveys UI customization

Cos’è Cos’è
Le valutazioni degli ospiti sui siti di recensioni come 

TripAdvisorTM e Booking.comTM, che orientano le prenota-

zioni presso gli hotel, vengono pubblicate solo dopo la 

partenza degli ospiti. 

Il nostro servizio interattivo on-screen fornisce un 

feedback immediato sulla soddisfazione dei clienti. 

Con il TV Philips in camera, l’hotel può creare e gestire 

centralmente le domande e la frequenza del sondaggio.

Perché ti piacerà
Ricevere giudizi dagli ospiti mentre sono ancora in hotel, 

ti darà l’opportunità di migliorare la qualità del loro 

soggiorno, generando maggiori valutazioni positive sui 

siti di recensione.

Il TV professionale Philips ti o�re un’interfaccia utente (UI) 

chiara, intuitiva, facile da navigare e personalizzabile. 

Puoi aggiungere facilmente il logo e i tuoi colori alla barra 

di ricerca per aumentare la visibilità del tuo brand. 

Perché ti piacerà
È semplice da usare e da personalizzare. 

Rende un’immediata visibilità al tuo marchio, in modo da 

essere ricordati più facilmente.

Hanno appena fatto
una recensione a 5
stelle prima ancora
di lasciare l’hotel
Assicurati che i tuoi ospiti ricordino di valutare la loro 

esperienza. Utilizza l’opzione sondaggio istantaneo per la 

soddisfazione dei clienti e raccogli preziosi feedback 

prima ancora del check out.



Altre
funzionalità

Powered by Android
I TV professionali Philips basati su Android sono 

veloci, versatili e facili da navigare. Sono 

ottimizzati per app native Android e web app 

installate direttamente sul TV e sempre 

aggiornate grazie al sistema di upgrade 

automatico.

AppControl
Prendi il controllo completo e centralizzato 

delle app installate sui tuoi TV professionali 

Philips. AppControl ti consente di gestire le app 

sui TV che scegli o sull’intera rete, assicurandoti 

così la possibilità di o�rire esperienze persona-

lizzate e in maniera del tutto indipendente a 

ospiti e clienti.

Un’esperienza di zapping 
reinventata
Il telecomando del TV MediaSuite supera il 

concetto dei canali di commutazione con un 

dashboard che sostituisce i pulsanti tradizionali 

e una funzione browser che ricerca tra diverse 

fonti di contenuto: trasmissioni televisive, 

account YouTube e Google o altre piattaforme 

preferite.

Contenuti più vivi in 4K
In particolare, quando i clienti riproducono i 

loro video, lanciano giochi di animazione o 

visualizzano foto, il 4K fa la di�erenza in termini 

di gamma colori, controllo della retroillumina-

zione e picco di luminosità!

CMND & Control
Gestisci la tua rete di TV attraverso 

una connessione locale (LAN o RF). 

CMND & Control ti consente di eseguire funzioni 

essenziali come il controllo degli ingressi, 

l’aggiornamento del software e il monitoraggio 

dello stato del TV, per uno o centinaia di 

schermi.

CMND & Check-in
Fai sentire i tuoi ospiti benvenuti. CMND & 

Check-in ti permette di usare alcune informa-

zioni individuali, come il nome e la lingua, per 

creare un’esperienza personalizzata. Puoi 

aggiungere speciali attenzioni per gli ospiti 

dell’hotel, o�rire pacchetti di canali multipli o 

snellire il processo di fatturazione.

GDPR compliant
I TV professionali Philips aiutano a proteggere più facilmente i dati, garantendo piena conformità al GDPR. 

MediaSuite è in grado di o�rire framework e funzionalità per gestire in modo sicuro il trattamento dei dati 

personali degli utenti.



Philips MediaSuite

Formato

Colore

Risoluzione

Luminosità

Dimensioni (no supporto)

Vesa

Supporto

80 cm (32”)

Nero

1920x1080p

250 cd/m2

732x432x77 mm

2xM6 (100 mm)

Fisso

32HFL5014

108 cm (43”)

Nero

1920x1080p

250 cd/m2

970x563x78/80.5 mm

200x200 mm, M6

Fisso

43HFL5014

126 cm (50”)

Nero

1920x1080p

250 cd/m2

1128x655x80.5/86 mm

200x200 mm, M6

Fisso

50HFL5014

Full HD - Black DesignSpeci�che tecniche



126 cm (50”)

Argento

3840x2160p

350 cd/m2

1128x653x68/78 mm

200x200 mm, M6

Girevole

50HFL6014U

139 cm (55”)

Argento

3840x2160p

350 cd/m2

1244x719x68/78 mm

300x200 mm, M6

Girevole

55HFL6014U

164 cm (65”)

Argento

3840x2160p

350 cd/m2

1462x842x71/87 mm

400x200 mm, M6

Fisso

65HFL6014U

108 cm (43”)

Argento

3840x2160p

350 cd/m2

971x564x67/77 mm

200x200 mm, M6

Girevole

43HFL6014U

4K Ultra HD - Silver Design



Perché Philips 
MediaSuite?

Soddisfare le attese degli

ospiti con una condivisione

dei contenuti senza

interruzioni e un uso delle

applicazioni senza limite.

Essere a casa,

anche lontano da casa!

Grandi vantaggi a un costo contenuto

- Le app Android aggiungono servizi senza costi extra.

- La soluzione completa e certi�cata di Google 

   non richiede hardware o servizi/supporti esterni.

- Chromecast integrato permette di fare a meno di altri

   dispositivi con chiave di protezione.

- Wired vs. WiFi elimina l’esigenza di un server radius

   on-site.

- Meno componenti e dispositivi  a vista, con un rischio 

   di furto davvero ridotto.

Ha appena ricevuto in TV
un caloroso messaggio 
di benvenuto
Fai sentire i tuoi clienti come a casa.

Con la nuova interfaccia di MediaSuite, 

puoi personalizzare e inviare suggerimenti, idee 

e messaggi di benvenuto nello stile che preferisci.



Robert Wilhelmsson
Director of Concept & Product Development, Scandic

In Scandic – 55.000 camere e 2.500 meeting room in 280 hotel - 

intendiamo creare la migliore esperienza alberghiera possibile per i 

nostri ospiti. Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni �essibili, 

stabili e innovative, per questo la nuova gamma MediaSuite di Phi-

lips ha subito catturato la nostra attenzione. Con Chromecast inte-

grato, una piattaforma sempre aggiornabile e un sistema di analisi 

dei dati, Philips MediaSuite è la scelta tecnologica più ovvia, perché 

in grado di supportare i nostri futuri piani di sviluppo.”

Ha appena ridotto
il costo dei canali 
televisivi analizzando
le preferenze di ospiti
e clienti
Ottimizza costi e risorse, monitorando 

come i tuoi ospiti utilizzano il TV in hotel . 

Scopri quanto e quali canali speci�ci vengono 

guardati più spesso e adatta le tue o�erte 

alle esigenze dei clienti.
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