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Air Europa estende il servizio di streaming ai voli di corto e medio
raggio
I passeggeri di voli domestici ed europei possono già visualizzare
gratuitamente sui propri dispositivi serie tv, giochi, notizie e
informazioni sulla destinazione.
Air Europa continua con il suo piano di modernizzazione compiendo un ulteriore
passo grazie all’installazione e all’avvio del servizio di streaming sulla flotta di
corto e medio raggio.
Da questa settimana infatti, all’interno dei 21 Boeing 737-800 e nella maggior
parte degli 11 Embraer 195 che coprono le rotte domestiche in Spagna e quelle
europee operate dalla compagnia, sarà possibile usufruire gratuitamente sui
propri dispositivi di una varietà di contenuti audiovisivi, estendendo così un
servizio attualmente prerogativa delle tratte transoceaniche.
Con questa introduzione, la divisione aerea del gruppo Globalia mira a offrire un
servizio personalizzato per migliorare l’esperienza di volo dei propri passeggeri.
La modalità streaming permette ad Air Europa di trasmettere ai passeggeri,
attraverso la rete di bordo, diversi contenuti come canali tematici, giochi, notizie
e informazioni sul volo, dati relativi alla destinazione e la possibilità di prenotare
tour, attività e ristoranti prima dell’arrivo.
Durante il volo di corto e medio raggio, i passeggeri potranno connettersi alla
rete wifi “Air Europa On The Air” in modalità aerea ed accedere così alla home
page dove selezionare l’intrattenimento desiderato da vedere attraverso il
proprio dispositivo.
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About Air Europa
Air Europa è una compagnia aerea controllata dalla holding Globalia Corporación, il maggior
gruppo turistico di Spagna. Il suo network comprende 92 destinazioni in 30 paesi. Dall’Italia, Air
Europa effettua un triplo servizio giornaliero per l’hub di Madrid da Milano Malpensa e Roma
Fiumicino, in codeshare con Alitalia, e doppia frequenza da Venezia Marco Polo. Ottime sono le
coincidenze per le 22 destinazioni long-haul in Nord America, Sud America e Caraibi: Buenos
Aires, Cordoba, Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, Lima, San Paolo, Salvador de Bahia, Recife,
Caracas, Asunción, Santo Domingo, Punta Cana, l’Havana, San Juan de Portorico, Cancún,
Bogotá, Guayaquil, Quito, San Pedro Sula, Panama, Miami e New York e per le Isole Baleari e
Canarie.
Fondata nel 1986, oggi è il secondo vettore di Spagna con circa 10 milioni di passeggeri
trasportati nel 2016 e un fatturato globale di circa 3.570 milioni di euro e una delle più moderne
compagnie aeree d’Europa. Rinomata per la capacità di garantire servizi di elevata affidabilità
e qualità, è la compagnia aerea spagnola con il maggior numero di certificazioni di qualità,
sicurezza e manutenzione.
La flotta di Air Europa, tra le più moderne dei cieli, è attualmente composta da 57 aeromobili: 14
Airbus A330, 21 Boeing 737-800 di cui tre modello Sky Interiors, 11 Embraer 195, 10 Boeing 787-800
Dreamliner e 1 Boeing 787-900 Dreamliner.
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze del
mondo.
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