
A.ROMA LIFESTYLE HOTEL 

ROMA, ITALY 

 

TECHBAU

A due passi dal parco di Villa Pamphili e con una spettacolare vista 

sulla cupola di San Pietro, il nuovo A.Roma Lifestyle Hotel Rome è un 

complesso alberghiero di lusso distribuito su tre edifici, che offre ai suoi 

ospiti 276 camere, SPA, biopiscina, un ristorante e un centro congressi. 

Realizzato da Techbau, l’hotel A.Roma si distingue tra l’altro per le 

dotazioni tecnologiche all’avanguardia, che mettono a disposizione 

dei clienti soluzioni IT che associano qualità, semplicità di gestione e 

cura del design.

Tutte le stanze degli ospiti e le sale meeting sono attrezzate con 

display Samsung. Gli Hospitality TV Samsung installati nelle camere, 

con schermi a grande formato basati su tecnologia a LED, offrono una 

visualizzazione caratterizzata da colori nitidi e brillanti e da un elevato 

livello di luminosità; utilizzabili anche come monitor esterno per il proprio 

notebook, essi consentono di sfruttare un’unica infrastruttura gestibile 

centralmente per veicolare contenuti televisivi, visualizzare informazioni 

e fornire servizi di comunicazione agli ospiti, il tutto in modo semplice 

e attraverso un’interfaccia utente intuitiva ed efficace. All’interno del 

centro congressi della struttura alberghiera si trovano 19 sale riunioni 

modulabili per dimensione e configurazione in base alle esigenze 

della clientela. Ognuna di esse è dotata di un display Samsung da 

65 oppure 82 pollici. La sala congressi principale è attrezzata con un 

videowall composto da nove display da 55 pollici che compongono 

uno schermo da 3,7x2,2 metri, affiancati da quattro display di rimando 

laterali da 82 pollici.

I display di grande formato (Smart Signage Solutions) installati 

nelle sale riunioni del centro congressi oltre a garantire una qualità 

di visualizzazione molto elevata sono dotati di connettività Wi-Fi 

integrata, offrendo un accesso immediato a Internet e la possibilità 

di effettuare collegamenti in videoconferenza. Ulteriore elemento 

distintivo è la semplicità di gestione di queste soluzioni e la possibilità 

di collegamento immediato con qualsiasi dispositivo elettronico, per 

visualizzare contenuti presenti su pc, tablet o smartphone.
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The new A.Roma Lifestyle Hotel Rome lies a stone’s throw from the Villa 

Pamphili park, with a stunning view of St Peter’s dome. It is a luxury hotel 

complex spread across three buildings with 276 guest rooms, a SPA, 

natural pool, restaurant and conference facilities. 

Designed by Techbau, the hotel stands out because of its adoption of 

cutting-edge technology, offering clients ICT facilities that merge quality, 

simplicity of use and design. 

All the guest and meeting rooms have Samsung displays. The Samsung 

Hospitality widescreen LED TVs in the rooms have sharp, bright colours 

and excellent luminosity. They can double as a second screen for a 

notebook and are linked to a central managed network, turning them 

into portals not only for TV content, but also for service and other useful 

information, all through a simple, intuitive user interface. 

The conference centre has 19 modular meeting rooms that can be 

arranged to meet most client requirements. Each one has a 65” or 82” 

Samsung display. The main conference hall has a videowall with nine 

55” displays that form a 3.7x2.2 m screen, with four 82” side displays. 

The choice to go for Smart Signage Solutions (large-format displays) 

in the meeting rooms not only ensures exceptionally high quality 

viewing, but also offers integrated Wi-Fi, allowing instant internet access 

and video-conferencing. They are also extremely simple to operate 

and readily connect to most electronic devices (PCs, tablets or 

smartphones). 
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