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AZIENDE & PRODOTTI

Building Automation

Il comfort 
secondo 

Microdevice
Sappiamo bene che cos’è il comfort che vogliamo offrire 
all’ospite di una struttura ricettiva: quella sensazione 

soggettiva di benessere percepita dall’utente nell’ambiente 
in cui lo si accoglie. Molto più difficile è raggiungere 

questo risultato ottimizzando i consumi dell’albergo… fino 

a quando la tecnologia non viene in soccorso

Elisabetta Scognamiglio

Al Vivere Suites and 
Rooms ad Arco (TN), 
design, tecnologia e 
natura si fondono in 
un’unica location, nei 
pressi  del Lago di Garda

Vivere Suites and 
Rooms ha scelto 

Hotel Supervisor, 
il sistema di 

automazione 
alberghiera a 
“intelligenza 

distribuita” di 
Microdevice
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Per i pannelli la 
scelta è ricaduta 
sulla nuova linea 
Life&Design, 
moderna ed 
elegante
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tici sono estremamente curati, la scelta del 
pulsante al posto del touch è volutamente 
studiata per rispondere a esigenze di con-
cretezza e robustezza, volte a dare la sensa-
zione di comandare davvero qualcosa e di 
non essere in balia della domotica. 
Non è stato risparmiato nulla dal punto 
di vista del materiale, compresa la finitu-
ra al titanio che denota la forte personali-
tà dei pannelli, per consegnare nelle mani 
dell’utente il massimo dal punto di vista del 
comfort e della tecnologia. Ogni elemento 
della linea Life&Design può essere imple-
mentato in uno qualsiasi degli impianti Mi-
crodevice esistenti e funzionare immediata-
mente senza assistenza aggiuntiva. 
L’hotel che oggi avesse un sistema Micro-
device realizzato vent’anni fa può sempli-
cemente sostituire i pannelli, ottenendo co-
sì un effetto restyling dei propri ambienti. 
Anche questa linea, come tutti i prodot-
ti dell’azienda, nasce dai valori in cui Mi-
crodevice crede: attendibilità, coerenza, ro-
bustezza, stabilità, funzionalità, attualità e 
possibilità di rinnovamento. 

Microdevice Srl
Via Ungaretti 39
25020 Flero (BS)
Tel. 030 2680216
www.microdevice.it

I
l comfort è parte integrante 
della mission di Microdevice, 
ma non viene certo trascurato 
l’elemento controllo che deve 
esercitare il proprietario ot-
timizzando al massimo i con-

sumi, perché ogni prodotto realizza-
to deve rispondere a requisiti altissi-
mi, in termini di qualità, usabilità e 
benessere. 
Solo così si ottiene il meglio e si è in gra-
do di offrirlo senza mai abbassare gli stan-
dard, anche dopo trent’anni. Microdevice è 
specializzata in building automation e van-
ta sistemi di gestione e controllo per strut-
ture ricettive, sanitarie, commerciali e pri-
vate. Fiore all’occhiello è Hotel Supervi-
sor, il sistema di automazione alberghie-
ra a “intelligenza distribuita”, in grado di 
gestire e controllare gli allarmi e la sicu-
rezza, l’automazione della domotica, il ri-
sparmio energetico, la supervisione degli 
impianti, l’ottimizzazione delle risorse, la 
gestione di cassaforte e minibar online, la 
presenza dei dipendenti, gli accessi alle 
camere e alle aree comuni e monitorare 
i consumi e gli sprechi. Il sistema è sta-
to adottato da numerose strutture ricetti-
ve in tutta Italia, tra hotel di lusso, resort, 
alberghi, agriturismo e B&B, una scelta 
ripagata nel tempo.

FUSIONE PERFETTA
Hotel Supervisor è stato scelto anche da un 
lussuosissimo agritur-resort immerso in un 
vecchio vigneto come il Vivere Suites and 
Rooms, dove design, tecnologia e natura si 
fondono in un’unica location, incorniciata 
dalle montagne di Arco a pochi chilome-
tri dal Lago di Garda. Quattro suite e due 
junior suite, una zona wellness e piscina 
all’aperto, con un vigneto che incornicia il 
tutto. Nelle suite e nelle aree comuni è sta-
to installato un impianto di automazione 
professionale per hotel (da non confonder-
si con la domotica), un sistema intelligente 
di controllo totale, che va dalla gestione de-
gli accessi alla gestione del riscaldamento 
e raffrescamento a pannelli radianti, fino al 
controllo dell’umidità in tutti gli ambienti. 
La decisione di sostituire i pannelli con la 
nuova linea Life&Design ha conferito al-
la struttura un ulteriore tocco di design e 
tecnologia. Life&Design è una linea unica, 
di carattere, superiore a quelle attualmen-
te disponibili sul mercato. I dettagli este-

Hotel Supervisor 
UN SISTEMA 
INECCEPIBILE
Hotel Supervisor è il sistema 
di automazione alberghiera ad 
“intelligenza distribuita” che supera 
ogni aspettativa. 

• Camera intelligente 

• Aree comuni 

• Gestione sistemi 

• Cassaforte online 

• Minibar online

In uso in molteplici strutture 
ricettive, tra hotel di lusso, resort, 
alberghi, agriturismo e B&B, Hotel 
Supervisor è ineccepibile per il 
controllo e la gestione dell’intera 
struttura, la supervisione degli 
impianti, l’ottimizzazione delle 
risorse, la semplicità d’uso e il 
risparmio energetico.

La sede di Microdevice a Flero (BS)
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