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Referenze eccellenti

SICUREZZA E COMFORT 
SU MISURA

LA REALIZZAZIONE

Inaugurato all’inizio di agosto 2012 e immerso nel contesto naturalistico 

delle Alpi valdostane, il Parc Hotel Billia affianca la storica struttura 

alberghiera risalente al 1908 del Grand Hotel Billia, insieme al quale 

forma il comparto ricettivo del “Saint Vincent Resort & Casino”. La 

nuova e sorprendente addizione, firmata da Piero Lissoni, proietta 

il complesso  novecentesco ad assumere lo stato di polo leisure e 

congressuale più grande d’Europa, dotato di un’armonia perfetta tra 

la raffinata eleganza di una storica tradizione alberghiera e il comfort 

innovativo dell’accoglienza di lusso. All’interno, il linguaggio tipico di 

montagna – con riferimenti a materiali quali pietra, metallo e legno – è 

associato ad elementi tecnologici di ultima generazione che conferi-

scono un comfort assoluto agli utenti della struttura. 

L’AZIENDA

E’ la MicroDevice, un’azienda di Flero (BS), specializzata in sistemi 

di domotica e controllo alberghiero, che garantisce con soluzioni 

innovative di precisione assoluta il prestigio, la sicurezza e il comfort 

di queste strutture.

I badge, alla base del sistema Hotel Supervisor di MicroDevice, 

funzionano come vere e proprie carte d’identità, che permettono di 

identificare con certezza i movimenti e la posizione degli ospiti e del 

personale. Nei locali di servizio e nelle stanze di sicurezza dove sono 

custoditi beni di valore, Hotel Supervisor si interfaccia con l’antifurto, 

assicurando che la porta possa essere aperta soltanto da personale 

autorizzato e registrando i movimenti connessi a ogni accesso. La 

sua precisione raggiunge il minuto secondo.

Comfort e privacy sono garantiti dallo stesso accurato sistema di 

monitoraggio: i servizi di manutenzione e pulizia entrano in azione solo 

quando la camera risulta sgombra, garantendo le migliori condizioni 

per ricevere gli ospiti.

Grazie all’identificazione della persona che accede alla camera, verrà 

attivato il livello di climatizzazione e l’ambientazione luminosa pro-

grammata: vere e proprie scenografie in armonia con l’arredamento 

microdevice

e le esigenze dell’ospite, grazie al controllo simultaneo di nove corpi 

illuminanti. I pannelli di comando, realizzati su disegno specifico del 

progettista degli ambienti, consentono all’ospite di regolare l’intensità 

delle luci con estrema semplicità.

L’illuminazione degli spazi comuni può essere gestita dal personale 

autorizzato anche tramite un semplice tablet o smartphone. L’alta 

tecnologia della domotica messa al servizio del gestore professionale. 

Infine, la reception: il punto cardine della funzionalità dei due hotel. 

La gestione può essere autonoma per ciascuna struttura, oppure 

centralizzata e governata in modo unitario, a seconda delle esigenze 

del momento.

La stessa attenzione ai desideri della direzione alberghiera ispira 

ogni giorno la flessibilità del sistema MicroDevice, capace di mettersi 

in dialogo con altri sistemi già esistenti, per accogliere le esigenze 

più elevate, plasmare una soluzione su misura e trasformarla nella 

profonda soddisfazione di ogni cliente.

 www.microdevice.it


