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EK CAST

IPTV Servers

▪ Consente agli ospiti dell'hotel di godersi sulla TV della propria
camera i propri contenuti multimediali e quelli dei provider di
streaming: YouTube®, Netflix®, HBO®, ecc.



EK Cast

IPTV Servers

▪ Tutto ciò in modo confidenziale e sicuro grazie alla gestione di 
EkCast.

▪ EkCast può essere implementato in qualsiasi hotel, 
indipendentemente dalla quantità di camere. È necessario solo 
avere una rete WiFi e qualsiasi tipo di TV, purché abbia HDMI, 
nelle camere



EK Cast

IPTV Servers

▪Ek Cast mini:
▪Mini server per la gestione dei dispositivi Chromecast. Licenza per 
massimo 25 utenti.
▪Ek Cast:
▪Server per la gestione di qualsiasi numero di dispositivi 
Chromecast.



EK Cast

IPTV Servers

▪LCast:
Licenza per server EK CAST per gestione Chromecast ,

▪Chromecast: Dispositivo Chromecast Google

▪IPMS:
Graphic interphase for PMS connection configuration through 
Char.



EK Cast, guest

IPTV Servers

▪ Step 1:
Connetti il WiFi ospite dell'hotel
Step 2:
Accendi la TV e scansiona il codice QR che appare sullo 
schermo o inserisci l'URL usando il codice.
Step 3:
Accetta l'uso del servizio
condizioni e termini e
inizia a divertirti con il 
Sistema EK CAST



EK Cast, Sistema e amministrazione

IPTV Servers



EK Cast, Sistema e programmazione

IPTV Servers

▪ Configurazione flessibile dell'interfaccia utente e della schermata 
predefinita della TV che consente di modificare logo, colore, 
immagine di sfondo, carosello di immagini, creando un sistema di 
segnaletica digitale.
▪ Imposta il numero massimo di utenti in grado di accoppiarsi a 
ciascun Chromecast
▪ Configurazione dei termini dell'informativa sulla privacy
▪ Dominio e configurazione https



EK Cast, Sistema e Programmazione

IPTV Servers



EK Cast, Sistema e Programmazione

IPTV Servers

▪In relazione al Chromecast nelle stanze, il sistema consente quanto 
segue:
▪ Rilevamento automatico di nuovi dispositivi o aggiunta manuale.
▪ Monitorare lo stato
▪ Attivazione/disattivazione da remoto
▪ Disimpegno dell'utente dai dispositivi
▪ Ordinamento dei dispositivi per gruppo
▪ Informazioni in tempo reale degli utenti connessi, App utilizzata...
▪ Generazione report in pdf fino a sette ultimi giorni
▪ Esportazione dati in formato raw per analisi esterne


