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RealMeteo è un software automatico pensato per hotel ed alberghi, che consente di 
esporre al pubblico le previsioni meteo. 
 
La sistemazione migliore del video con RealMeteo è nella Hall dell'albergo, oppure in un 
punto visibile dall'esterno. 
 
All'avvio del PC RealMeteo parte da solo, in quanto è totalmente automatico. Una volta 
programmato con le previsioni desiderate, funziona senza necessità di interventi, da parte 
di un operatore. Per sicurezza, può funzionare anche su un pc che non abbia tastiera e 
mouse collegati. 
 
E' possibile programmare le previsioni visualizzate, scegliendole tra centinaia di: risorse 
meteo, previsioni di zona, webcam, cartine animate ed altro. E' possibile aggiungere alle 
previsioni, una webcam del vostro hotel o della vostra città. E' possibile inserire anche 10 
immagini a vostra scelta (foto dell'hotel, loghi, messaggi), in modo da avere un media 
accattivante, che pubblicizza anche la vostra attività. 
 
Se non disponete di personale tecnico, potete richiederci l'installazione e la 
programmazione del software, cosa che verrà fatta dai nostri operatori tramite internet. 
Idem dicasi per eventuali future variazioni delle previsioni visualizzate. 
 
Citando o allegando alla richiesta di licenza, copia di questa presentazione, avete diritto ad 
un periodo di 12 mesi totalmente gratuito, senza obbligo di rinnovo. 
 
Descrizione dell'impianto: 
- PC: personal computer di qualsiasi marca, su cui sia installato e funzionante MS 
Windows (versioni: 2000, XP, Vista, 7) 
- CONNESSIONE: il PC deve essere connesso ad internet, in qualsiasi modo tra i 
disponibili (Modem, LAN, Wi-Fi, Chiavetta Internet, ADSL, Proxy) 
- VIDEO: display LCD di qualsiasi dimensione desiderata, connesso al PC alla massima 
risoluzione possibile 
- TASTIERA E MOUSE: necessari solo durante la configurazione, e di seguito scollegabili 
a piacere 
 
Costi della LICENZA REALMETEO:  
- FULL-PROMO completamente gratuita per 12 mesi senza vincoli di rinnovo  
- FULL-PROFESSIONAL rinnovo 12 mesi 60,00 euro 
- FULL-HOME EDITION per 12 mesi 36,60 euro 
- FREE-ADVERT completamente gratuita, supportata da pubblicità intercalate alle 
sequenze meteo 
 
FORNITURA PC , VIDEO ED INSTALLAZIONE: 
- Completamente a vostro carico. A richiesta vi facciamo contattare da un installatore di 
zona per un preventivo su misura per le vostre esigenze.  
 
Se ha competenze tecniche può provare RealMeteo in piena autonomia, scaricandolo dal 
sito www.realmeteo.com . E' anche disponibile la versione PORTABLE, che funziona su 
chiavetta USB senza installazione. 
 
Per richieste di contatto, informazioni e chiarimenti contattare il supporto tecnico :  
email: register@realmeteo.com    
telefono: +39 346.499.30.58 
fax: 039 02.700.408.764 
box vocale: +39 011.234.155.60 
 
 


