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AZIENDE & PRODOTTI

M
icrodevice da 
oltre trent’anni 
ricerca e sviluppa 
soluzioni 
di building 
automation, con 

affidabili sistemi di supervisione 
e controllo dedicati in modo 
specifico al settore hotel, con 
innumerevoli strutture ricettive, 
sanitarie, commerciali e private 
su tutto il territorio italiano. 
Unico obiettivo è ideare sistemi 
innovativi, utili e facili da usare, 
mentre la mission aziendale è 
realizzare prodotti robusti, stabili, 
funzionali e senza scadenza.
Tra le proposte rivolte all’industria 
ricettiva primeggia Hotel Supervisor, 

un sistema di controllo completo e 
potente dedicato agli hotel a intelligenza 
distribuita, in grado di gestire e 
controllare gli allarmi e la sicurezza, 
l’automazione della domotica, il 
risparmio 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 oltre che capace di 
monitorare i consumi e gli sprechi.

UNA NUOVA PROSPETTIVA
Life&Design nasce dalla richiesta, da 
parte di un designer di fama mondiale, 
di disporre di un prodotto con forte 
personalità e carattere, superiore a 
quelli attualmente esistenti sul mercato, 

Microdevice 

Una building 
automation innovativa 
per l’hotel esclusivo

Dopo Hotel Supervisor, 

Microdevice presenta 

al mondo ricettivo la 

linea Life&Design per 

l’automazione degli hotel. 

Estetica, funzionalità 

e rinnovamento i punti 

cardine del nuovo 

prodotto

Elisabetta Scognamiglio

Il Mandarin 
Oriental di 

Milano ha dato 
lo spunto a 

Microdevice 
per creare la 
nuova linea 

Life&Design
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e funzionare immediatamente senza 
assistenza aggiuntiva. L’hotel che oggi ha 
un sistema Microdevice realizzato vent’anni 
fa, può semplicemente sostituire le placche, 
ottenendo così un effetto restyling dei 
propri ambienti. Anche questa linea, come 
tutti i prodotti dell’azienda, nasce dai 
valori di Microdevice che si riconoscono 
per essere attendibili, coerenti, robusti, 
stabili, funzionali, sempre attuali e sempre 
rinnovabili.

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

per equipaggiare le camere dell’hotel 
Mandarin Oriental di Milano.
Si tratta di una linea pensata e creata 
con una nuova veste e una nuova 
elettronica, composta da microprocessori 
specifici dell’ultima generazione, 
per permettere a Life&Design di 
esprimere non solo una personalità 
estetica, ma funzionalità e stabilità del 
funzionamento. Un prodotto altamente 
tecnologico, dunque, che si distingue per 
il forte carattere e la stabilità.
La componentistica elettronica presente 
in questa serie è paragonabile a quella di 
uno smartphone e tutte le placche sono 
riprogrammabili on site, pertanto possono 
ricevere un aggiornamento software su 
richiesta. Ciò significa avere un prodotto 
sempre nuovo e rinnovabile nel tempo, 
che presenta le caratteristiche del buon 
investimento. Nonostante la prevalenza 
dell’impatto estetico, il cuore elettronico 
di questa linea è di altissimo livello 
tecnologico. I dettagli sono estremamente 
curati, la scelta del pulsante al posto 
del touch è studiata per rispondere a 
esigenze di concretezza e robustezza, 
volte a dare la sensazione di comandare 
davvero qualcosa e di non essere in 
balia della domotica. La finitura al 
titanio denota la forte personalità della 
placca, per offrire all’utente il massimo 
dal punto di vista del comfort e della 
tecnologia. La scelta di eliminare viti 
e cacciaviti ha richiesto una ricerca 
lunga e approfondita sui materiali, per 
arrivare a un’estetica fluida e senza 
interruzioni. Il supporto è in acciaio inox, 

per conferire robustezza a tutta la linea 
di componentistica domotica. È possibile 
regolare all’unisono l’intensità di 
trentadue circuiti luci, quindi trentadue 
lampade diverse contemporaneamente, 
con un unico pulsante up and down, in 
modo che funzionino come un circuito 
unico. La scenografia luminosa diventa 
qualcosa di mai visto prima, creando con 
un tocco vere e proprie atmosfere, capaci 
di offrire all’utente un’esperienza di cui 
può essere protagonista con estrema 
padronanza e in tutta semplicità. Ogni 
elemento della linea Life&Design può 
essere implementato in uno qualsiasi 
degli impianti Microdevice esistenti 

Sviluppare sistemi innovativi, robusti, 
stabili, funzionali e senza scadenza è la 
mission dell’azienda

Life&Design abbina un alto impatto 
estetico a un cuore elettronico di 
altissimo livello tecnologico

Ogni elemento della linea Life&Design può 
essere implementato in un qualsiasi impianto 
Microdevice preesistente

La sede dell’azienda a Flero
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