MICRODEVICE

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. Un sistema che consente di
“governare” totalmente l’albergo.

Ritratto di hotel

Tutto
sotto controllo
Dal mondo della building
automation, Microdevice
propone all’industria
ricettiva sistemi di
supervisione caratterizzati
da un’estrema completezza
e dalle grandi possibilità
di personalizzazione.
L’esperienza del Gallia
Palace di Punta Ala, tra i
numerosi hotel che hanno
scelto Hotel Supervisor
Elisabetta Scognamiglio

M

icrodevice da oltre
trent’anni ricerca e
sviluppa con costanza
e passione soluzioni di
building automation, con affidabili
sistemi di supervisione e controllo
dedicati in modo specifico al settore
hotel, già collaudati in centinaia
di strutture ricettive, sanitarie,
commerciali e private su tutto il
territorio italiano. Unico obiettivo è
ideare sistemi e prodotti innovativi,
utili, robusti, stabili, funzionali e
senza scadenza.
Tra le proposte rivolte all’industria
ricettiva primeggia Hotel Supervisor,
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Tra le strutture ricettive che hanno
scelto Microdevice c’è il Gallia Palace di
Punta Ala.
Il nome Gallia è strettamente legato
alla storia dell’ospitalità alberghiera
Italiana, quando l’hotellerie di lusso era
diventata il centro della vita dell’alta
società e la famiglia Gallia era attenta
ospite di diverse situazioni che sono
rimaste nella memoria e nella storia
d’Italia. Dal 1962 a oggi sono passate
tre generazioni, ma non è cambiato
lo stile famigliare di accogliere e
ospitare i clienti.
La famiglia Gallia contribuì allo
sviluppo del turismo balneare toscano
dei primi anni Sessanta costruendo
il Gallia Palace, albergo che in
cinquant’anni di storia ha ospitato
clienti da tutto il mondo permettendo
così di dare visibilità a Punta Ala e
al territorio maremmano con il suo
splendido arcipelago.
L’immagine del Gallia Palace è quella
di un albergo che vive e respira ancora
i valori e lo spirito ospitale dei suoi
fondatori, con 71 tra camere e suite
con un’ampia abitabilità, sobrietà di
colori, luminosità naturale, freschezza,
silenzio e respiro di natura e di mare.
(www.galliapalace.it)
Il Gallia Palace ha scelto Hotel
Supervisor per gestire al meglio gli
accessi alle camere e alle aree comuni,
consentendo di sostituire le chiavi
con le card; in questo modo, tramite
il software, è sempre possibile sapere

I PLUS
DI HOTEL
SUPERVISOR

A Z I EN DE & PRODOT TI

Grazie ad Hotel Supervisor
il Gallia Palace può offrire
sicurezza e massimo
comfort ottimizzando i
consumi energetici

chi è presente nella struttura, dagli
ospiti al personale di servizio.
Ha inoltre optato per la gestione
autonoma e diretta da sistema
della temperatura delle camere,
monitorando costantemente
la situazione di ogni ambiente,
calibrando il comfort per il cliente e
l’ottimizzazione dei consumi per la
proprietà. La card viene utilizzata come
chiave e attiva anche tutti i servizi
di camera solo quando si è presenti,
riducendo notevolmente i consumi di
corrente.
Hotel Supervisor, interfacciandosi con
il gestionale dell’hotel direttamente dal
bureau, gestisce in aggiunta check-in e
check-out degli ospiti, riducendo tempi
e risorse preziosi.
Le linee di pannelli scelte dal

Gallia Palace sono estremamente
personalizzabili e funzionali, con un
design lineare, nell’elegante finitura
total white. All’esterno della camera è
stata scelta la linea Yourlight, in versione
bianco, dal design e personalizzazione
ai massimi livelli, perché comunicare
bene con i propri clienti è essenziale
per ogni albergo. La linea Yourlight
infatti risponde all’esigenza di
comunicare e distinguersi. Il pannello
in vetro temperato, consente l’accesso
tramite card e riporta, retroilluminato
blu, il numero di camera e il marchio
dell’hotel. Sempre sul pannello è
visibile l’icona di “cliente in camera”,
“non disturbare”, “allarmi” e “camera da
rassettare”.
Nelle camere è presente la linea di
pannelli Click&Touch, in versione

Hotel Supervisor è il sistema di
automazione alberghiera ad
“intelligenza distribuita” che supera
ogni aspettativa.
• Camera intelligente
• Aree comuni
• Gestione impianti tecnologici
• 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.

bianco, dotata di pulsanti caratterizzati
da una brillante retroilluminazione
di colore blu che rende piacevole
l’atmosfera della camera, anche al buio.
La serie, in policarbonato, è nata dalla
precisa volontà di soddisfare i bisogni
del mondo alberghiero e le finiture
sono studiate per far fronte a tutte le
esigenze di design di camere e aree
comuni. La tecnologia di questa linea
è stata studiata per offrire il massimo
del design e la certezza del comando,
dove la conferma della scelta fatta è
sottolineata dal “click”.

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

Hotel Supervisor
è un sistema di
controllo completo
e potente che consente
di “governare”
totalmente l’albergo
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