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Per pubblicazione immediata - Ancona (IT), Luglio 2021  

 

Videoworks MYInfo 3.0: tutto lo yacht in una mano, 

grazie al telecomando dello smartTV 
 

Tutto sotto controllo a bordo grazie a questa App sviluppata da Videoworks che, con la smartTV e il suo 

telecomando, permette di visualizzare e controllare numerosi servizi di bordo, dai video alla navigazione  

 

• Videoworks svela l’attesissimo MYInfo 3.0, il sistema entertainment-info-domotic totalmente integrato  

• Dal comando dello smartTV, attraverso i sei tasti di navigazione, si possono scegliere in modo semplice e 
intuitivo tutte le “Experiences”: dallo streaming video e audio alle web radio, dai contenuti satellitari alla 
domotica 

• Per gli armatori una piattaforma molto semplice che trasforma lo smartTV in una autentica miniera di 
contenuti multimediali e informazioni 

• Una semplificazione anche per l’impiantistica di bordo 
 

Videoworks, leader nel settore Audio/Visual, Entertainment, IT e Lighting & Comfort, è da sempre impegnata nello 

sviluppo di sistemi integrati che semplifichino la vita a bordo e consentano all’armatore e ai suoi ospiti di godere 

dei numerosi servizi disponibili nel modo più semplice e immediato. Perseguendo questo obiettivo, tre anni fa era 

stato lanciato MyInfo, un sistema entertainment-info-domotic totalmente integrato che, grazie a un software e a 

un’interfaccia grafica sviluppata da Videoworks, è in grado di svolgere diverse funzioni e di visualizzare tutte le 

informazioni tramite vari device. Oggi Videoworks presenta MyInfo 3.0, una nuova App che, pur mantenendo la 

filosofia di base del suo predecessore, è in realtà una piattaforma totalmente inedita. 

 

L’obiettivo di Videoworks è quello di semplificare l’accesso ai tanti servizi e contenuti video e audio di bordo, con il 

preciso obiettivo di anticipare le richieste di mercato e rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze degli 

armatori, che richiedono di semplificare e ridurre il più possibile i sistemi di controllo e l’utilizzo delle diverse 

intefacce. E cosa c’è di più semplice che controllare tutto con il telecomando dello SmartTV, nello specifico con i sei 

tasti di navigazione, che l’uso sempre più frequente delle piattaforme streaming ha ormai fatto entrare nell’uso 

comune? Infatti, MYInfo 3.0 si ispira proprio alle interfacce dei più popolari network streaming. Il telecomando ha 

anche il vantaggio che durante la digitazione, rispetto a un tablet o uno smartphone, permette di guardare lo 

schermo della TV, per una più rapida e precisa individuazione del programma o informazione desiderata. 

 

Senza dimenticare che i sistemi di entertainement, info e domotica di bordo sono da sempre un elemento di 

discussione per tutti i cantieri, che si devono confrontare con le richieste degli arredatori e degli armatori e i 

problemi di impiantistica che il surplus di cavi inevitabilmente crea come, per esempio, il riscaldamento di molti 

elementi che spesso impone un sistema di raffreddamento supplementare e il rumore che questo inevitabilmente 

crea, con la necessità di incrementare l’insonorizzazione. 

 

Quali sono i contenuti offerti da MYIinfo 3.0, che Videoworks ha individuato con il termine “Experiences”? Eccoli in 

una breve sequenza:  
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- Streaming video con la libreria di bordo di film e altri contenuti 

- Streaming audio con la libreria degli album musicali di bordo 

- Web radio station 

- Collegamento a Spotify 

- TVCC configurata per ogni singolo utente, così l’armatore potrà avere accesso a tutti i contenuti, gli ospiti 
solo a quelli predefiniti 

- Diffusore dei contenuti satellitari, da uno a 20 satelliti tutti disponibili su un rack centrale 

- I dati di navigazione direttamente dalla plancia: tutto lo yacht in tempo reale trasformato in grafici facili da 
consultare 

- Controllo della domotica (MYInfo 3.0 è strettamente legato alla piattaforma domotica di bordo) per il 
controllo dei macro scenari, come l’accensione delle luci e degli apparati elettronici 

- Staff Call per chiamare i membri dell’equipaggio desiderati 

- Captain Info per avere un filo diretto con il Capitano dello yacht  
 

Ma MYInfo 3.0 è in continua evoluzione e i tecnici di Videoworks stanno già lavorando per implementare nuove 

funzionalità.  
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