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Mediaset Premium Hotel è l’offerta Mediaset Premium riservata alle strutture destinate alla ricettività.

CINEMA E SERIE TV

Offri ai tuoi ospiti ogni giorno il meglio del cinema: dalle anteprime più esclusive ai capolavori di sempre; 

dai grandi film di Hollywood alle ultime pellicole del cinema italiano; i film di registi che hanno fatto la 

storia e le pellicole premiate ai festival internazionali.

La ricca offerta presenta anche iniziative particolari e in esclusiva: appuntamenti coi cortometraggi in 

prima visione, speciali sui film in uscita, rassegne e cicli ideati su percorsi narrativi e di genere, serate 

dedicate ed approfondimenti tematici. Inoltre rubriche, interviste e curiosità dai festival internazionali 

più prestigiosi del settore.

Nuove attesissime prime visioni e per la prima volta in TV tutti i capolavori dello Studio Ghibli, un 

appuntamento dedicato per rivivere i pluripremiati mondi fantastici nati dal genio di Hayao Miyazaki e 

scoprire i titoli ancora inediti in Italia.

Su Premium hai in esclusiva le serie TV da vedere più attese e seguite!

Oltre 1000 ore in prima tv di telefilm da vedere anche in lingua originale e con i sottotitoli. 

Dai polizieschi alle commedie esilaranti, dall’azione alla fantascienza, al drama e molto altro ancora!

Con Premium hai tutte le sfumature che le serie televisive possono offrire. 

PAGINA 5

1. SERVIZI MEDIASET PREMIUM HOTEL



CALCIO & SPORT

La grande Serie A TIM 2017/18 con le partite delle più importanti 8 squadre, le appassionanti 

competizioni estere, con tutte le partite della Ligue1, della Coupe de la Ligue, della Scottish 

Premiership, della Primera Division Argentina, del Campionato Brasileiro e in più Arsenal Channel e 

Barca TV! Non perdere i match in diretta, gli highlights, le rubriche e gli approfondimenti in diretta 

per voi con i commenti dei migliori speaker. In più in esclusiva su Premium la Champions League 

2017/2018. Potrai vedere fino a 120 discipline: le emozioni dei Tornei ATP 250, il Campionato Mondiale 

Superbike, lo Snooker, il Campionato europeo di atletica leggera per nazioni, la Major League Soccer e 

molto altro ancora per vivere lo sport a 360°.

CHIAMA IL CALL CENTER MEDIASET PREMIUM AL NUMERO 199.303.505
PER RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO PRESSO LA TUA STRUTTURA
E PER CONOSCERE L’OFFERTA MEDIASET PREMIUM HOTEL.

Per tutti i contenuti si rimanda a: www.mediasetpremium.it
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Per accedere al servizio Mediaset Premium Hotel, suggeriamo di:
• Verificare che il proprio comune di appartenenza sia raggiunto dal segnale digitale terrestre
 di Mediaset Premium, sul sito:http://www.mediasetpremium.it/copertura/verifica_copertura.shtml

• Dotarsi, se non se ne è già in possesso, della tecnologia adeguata

Per ricevere il segnale occorre disporre di uno dei seguenti apparati abilitati alla ricezione
del Servizio Mediaset Premium:

2.1 una centrale digitale (impianto professionale per la ricezione terrestre), e due moduli CAM professionali;
2.2 un modulo CAM con televisore digitale abilitato per ciascuna delle camere della struttura in abbonamento;
2.3 decoder abilitati per ciascuna delle camere della struttura in abbonamento.

Il modulo ProCam SD, non di proprietà di Mediaset Premium, permette di accedere all’offerta Mediaset 
Premium Hotel all’interno della struttura alberghiera. 
In questo modo i contenuti Mediaset Premium saranno ricevibili sui televisori tradizionali, senza decoder 
esterni e senza interventi di manutenzione sull’impianto. 
Inserendo il Modulo ProCam SD con Tessera Hotel nell’apposita centrale, non di proprietà di Mediaset 
Premium, si potranno vedere fino a 8 canali Mediaset Premium Hotel. Ad ogni centrale possono essere 
collegati fino a 3 moduli ProCam SD.
I moduli ProCam SD consentono anche la fruizione di canali in chiaro in camera, su tutti i TV presenti nella 
struttura grazie al sistema di transmodulazione DTT.
Le centrali possono essere implementate anche con moduli SAT.
Indipendentemente dalla tipologia del modulo (DTT o SAT), transmodulano in DTT in modo che i televisori 
dotati di tuner digitale integrato visualizzino i canali come se fossero collegati ad una normale antenna. 

COME POSSO INSTALLARE LA CENTRALE
E IL MODULO PROCAM SD NELLA MIA STRUTTURA?
Puoi scegliere se affidarti ad un tuo installatore di fiducia, ad un installatore che potrà 
consigliarti il Produttore, o ancora se affidarti ad un installatore riconosciuto da Mediaset 
Premium, chiamando il numero 199.303.505*.

*Il costo della chiamata varia in funzione del gestore da cui viene effettuata.

...?
...!
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La CAM è un modulo di accesso condizionato (Conditional Access Module) che permette la visione di 
programmi televisivi criptati, attraverso l’integrazione con un dispositivo abilitato (televisore digitale o 
decoder). Una volta attivata la tessera, si potrà usufruire pienamente della ricca offerta di contenuti Premium, 
senza bisogno di parabola né installazione.
Per offrire il meglio di Mediaset Premium Hotel ai tuoi clienti, inserisci una CAM per ogni televisore presente 
all’interno della tua struttura.
Verifica la compatibilità del tuo televisore con Premium CAM e con Premium CAM HD nella sezione
“Ricerca TV CAM” (http://www.mediasetpremium.it/come-vedi/smartcam/).

Per vedere Mediaset Premium è necessario avere decoder abilitato al servizio Pay TV di Mediaset Premium.
Una volta attivata la tessera, si potrà usufruire pienamente della ricca offerta di contenuti Premium, 
senza bisogno di parabola né installazione. È sufficiente premere il tasto “Guida” sul telecomando per 
conoscere tutti i contenuti della programmazione Mediaset Premium.
Prima di acquistare, verifica che il tuo decoder sia abilitato a ricevere il servizio Mediaset Premium Hotel 
all’indirizzo:http://www.mediasetpremium.it/copertura/decoder.shtml
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VERIFICATE CON IL VOSTRO CONSULENTE FISCALE
LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI IMPIANTO SOSTENUTE.

SCEGLI TRA LE AZIENDE PRODUTTRICI DI IMPIANTI PROFESSIONALI ABILITATI

3. CONTATTI UTILI

PRODUTTORE SITO WEB TELEFONO MODELLI PRINCIPALI

3B ELETTRONICA www.3belettronica.com 039/616417
MEDIASET PREMIUM KIT

MEDIASET PREMIUM LIGHT KIT

AURIGA www.auriga.it 02/5097780
TERRA 16CH A

TERRA 16 CH B

FRACARRO www.fracarro.com 0423/7361
D MATRIX 8T

3 DG PLEX

GD SERVICE ITALY www.gds-italy.com 0583/1861506
GTS-20120 (1 MUX/8CH)

GTS-22222 (2MUX/16 CH)

MITAN www.mitan.info 0438/1848190

TELEVES www.televes.com 02/51650604
T.0X COFDM-COFDM+C.I.TWIN 
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1. Mediaset Premium non è da ritenersi in alcun modo responsabile per i servizi di installazione e 
manutenzione effettuati da terzi.

2. Mediaset Premium non è da ritenersi in alcun modo responsabile per eventuali disservizi dovuti all’utilizzo 
di apparati tecnologici non abilitati alla ricezione del servizio. Mediaset Premium non è da ritenersi in alcun 
modo responsabile per la mancata fruizione del servizio in caso di danneggiamenti o malfunzionamenti 
degli apparati tecnologici. Il perimetro tecnologico è di esclusiva responsabilità delle rispettive aziende 
produttrici. 

3. Il contratto Mediaset Premium Hotel è sottoscrivibile e valido solo per la ricezione del servizio nelle 
camere della struttura ricettiva per una visione privata dei contenuti.

4. Per ricevere il servizio Mediaset Premium nelle aree comuni della struttura è necessario sottoscrivere un 
abbonamento Mediaset Premium Club.

5. Nel caso di tessere danneggiate, smarrite o rubate, il cliente dovrà contattare immediatamente il proprio 
referente commerciale Premium e richiedere la sostituzione dichiarando quanto avvenuto tramite 
denuncia legale di furto/smarrimento. 

6. Verifica che la tua area sia raggiunta dal segnale DTT all’indirizzo http://www.mediasetpremium.it/
copertura/verifica_copertura.shtml

7. Per ogni dettaglio e specifica, si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset 
Premium Hotel, consuntabili sul sito:http://www.mediasetpremium.it//bin/75.$plit/C_54_allegati_6_
lstAllegati_itmAllegato_18_upfAllegato.pdf
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