BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

LA FILOSOFIA MICRODEVICE
La passione per la ricerca e l’innovazione tecnologica, la volontà di immettere sul mercato prodotti duraturi e affidabili
nel tempo e un’attenzione particolare al Design, sono le fondamenta della filosofia di Microdevice dal 1981.

Specializzata in sistemi di Building Automation, propone soluzioni personalizzate per ambienti professionali quali Hotel,
strutture ricettive, ospedali, case di cura, aziende, uffici e abitazioni di pregio.

UN CUORE QUATTRO DIMENSIONI
H-supervisor è il più completo e potente sistema di controllo in grado di gestire in “real time” tutti i processi esistenti in una struttura.
E’ l’unico sistema ad intelligenza distribuita che permette di monitorare in modo veloce e certo i consumi e gli sprechi, ottimizzando le risorse in campo.

I componenti hardware e le interfacce software di Microdevice interagiscono all’unisono per adattarsi a qualsiasi esigenza:
Hotel Supervisor, un sistema veloce e centralizzato per la gestione completa di una struttura alberghiera
Hospital Supervisor, la building automation orientata a soddisfare i bisogni delle strutture sanitarie e alla cura domiciliare
Office Supervisor, il sistema di controllo e supervisione globale per l’automazione degli uffici e dei magazzini
Home Supervisor, un sistema intelligente al servizio dell’utente, con uno sguardo attento al design e alla semplificazione degli impianti,
per una domotica user-friendly.

HOTEL SUPERVISOR
Un Hotel moderno deve garantire al suo ospite un servizio ottimale, un ambiente confortevole dotato delle migliori tecnologie,
la massima sicurezza e la giusta atmosfera capace di suscitare quell’emozione unica in grado di portare ottime referenze.

Hotel Supervisor è lo strumento funzionale e completo per garantire all’ospite uno standard qualitativo di alto livello e all’albergatore
di gestire in modo semplice l’intera struttura e il personale di servizio.

Il sistema Microdevice permette l’analisi dettagliata dell’andamento di ogni singola camera, come di tutte le aree comuni e tecnologiche,
nonché il monitoraggio delle abitudini degli ospiti e il comportamento del personale.
La precisione dei dati raccolti permette una valutazione quantitativa e qualitativa
necessaria per migliorare il servizio offerto senza sprechi e disservizi.

Hotel Ambassadori - Tblisi - Georgia

HOSPITAL SUPERVISOR
Il sistema di supervisione flessibile e facilmente adattabile alle molteplici esigenze di una struttura socio-sanitaria: chiamata degenti
integrata e sicura, presidio dinamico di guardiole e reparti, rilevazione e segnalazione degli allarmi e delle anomalie, supervisione degli
accessi e monitoraggio continuo delle presenze, timbratura dipendenti, gestione traffico fornitori e parenti, accessibilità controllata
alle zone sensibili, gestione armadietti spogliatoi e farmaci, gestione e controllo globale dei parametri ambientali quali temperature e
ricircolo aria di stanze, corridoi, sale operatorie, camere ardenti e spazi comuni.

Hospital Supervisor garantisce una certezza nella presa in carico dell’assistenza, assicura all’ospite tempi certi di risposta alla sua
chiamata, ai famigliari la tranquillità di una cura completa, al personale medico l’informazione corretta della tipologia di prestazione
da fornire, alla Direzione la supervisione generale dei servizi erogati.

Un sistema veramente completo, implementabile nel tempo, di facile installazione senza mai chiudere il reparto,
pronto ad essere utilizzato anche per l’assistenza domiciliare di malati e anziani.

Residenze Orpea Casa Mia Verdello - Bergamo

OFFICE SUPERVISOR
Un sistema office intelligence 4.0 che risponde in modo completo a qualsiasi bisogno dell’imprenditore,
capace di fornire dati ed analisi attendibili e rendere i luoghi di lavoro protetti e monitorati.

Office Supervisor è in grado di raccogliere dati certi, in tempo reale e facilmente utilizzabili
per l’analisi della produttività, controllo di ogni singolo processo e movimento del personale.

L’imprenditore è più tranquillo perché messo nella condizione di sapere tutto senza chiedere niente: dalla timbratura
integrata al controllo di ogni singolo accesso, dalla gestione delle pause alla regolazione dei parametri ambientali,
dalla programmazione delle manutenzioni alla sicurezza integrata con i sistemi di antifurto.

Un sistema industriale di alto valore tecnologico, che non trascura il confort e l’immagine,
nato per facilitare il lavoro dell’imprenditore.

Sede Vigilanza Group - Brescia

HOME SUPERVISOR
Home Supervisor è un sistema flessibile, sicuro, di facile utilizzo, che non delude mai le aspettative di chi lo sceglie.

Un prodotto professionale calato nel contesto abitativo, capace di semplificare il quotidiano e di gestire in remoto,
da tablet e smartphone, qualsiasi tipologia di allarme, perdita di acqua, mancanza di corrente, bilanciamento dei carichi elettrici,
impostazione di scenografie e turnazione di tende e luci, gestione accessi sicuri, antifurto integrato con funzione antirapina
e interazione con servizi di vigilanza. Ogni anomalia o cambiamento di stato può essere impostata e comunicata con mail.

La domotica Microdevice è l’unica che dà al proprietario le informazioni che desidera sul personale di servizio.

Home Supervisor permette di andare tranquillo al lavoro o in vacanza, sapendo che quando si torna a casa non si troveranno
quelle spiacevoli sorprese che rovinano la giornata come allagamenti, caldaia spenta, furti, freezer scongelato, elettrodomestici
danneggiati da scariche elettriche o un giardino da rifare.

Un sistema completo che semplifica gli impianti elettrici, tecnologici e di climatizzazione, con linee di prodotto di alto design,
massima libertà nella personalizzazione di forme e colori, per rendere la propria abitazione unica e di prestigio.

Attico privato - Brembate - Bergamo

GESTIONE DELLE LUCI
E DELLE SCENOGRAFIE
LUMINOSE.

LINEA CLICK&TOUCH

Lettore “sensylight” per stanze e aree comuni,
fino a 8 comandi per la gestione di luci, tapparelle,
scenografie, tende…icone e funzioni personalizzabili
per ogni pulsante.

RILEVATORE DI PRESENZA

CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Lettore interno che riconosce e

Lettore esterno per accesso stanza,

discrimina ogni singolo utilizzatore di

locali tecnici, garage, archivi, cancelli,

card. Attiva i servizi di stanza secondo la

magazzini…con integrate le funzioni

profilazione dell’utente: ospite, direttore,

campanello, attivazione antifurto e

manutentore, service, sicurezza.

segnalazioni di servizio.
Personalizzabile con specifiche funzioni.

TIMBRATURA
DIPENDENTI

GESTIONE DELLA
TEMPERATURA

TASTIERINO NUMERICO
PER ACCESSI

Lettore accesso e

Pannello di controllo con display

Pannello esterno per la gestione degli

timbratura con rilevazione

di visualizzazione per climatizzazione,

accessi tramite codice segreto e univoco.

data/ora/minuto/secondo.

ventilazione, °C/°F e gestione luci,

Sistema a codice numerico abbinabile a

a 5 o 7 tasti personalizzabili

prenotazioni online.

con specifiche funzioni.
Sensore di movimento integrato.

LINEA CLICK&TOUCH
Linea in policarbonati studiata per offrire il giusto connubio tra design e la semplicità del comando,
dove la conferma della scelta fatta è sottolineata dal “click”.
La linea è dotata di pulsanti retroilluminati con un elegante colore blu che ne indica le funzioni anche al buio.
Massima libertà di scelta iconografica e ampia gamma di colori.
Ogni pannello è dotato di sensore di movimento ad alta precisione e di una sonda di temperatura al silicio.
Pannelli plug & play, compatibili e facilmente sostituibili alle linee pregresse.
Linea completa di pannello esterno per la gestione degli accessi in totale autonomia e sicurezza, tramite l’utilizzo
di codice segreto e univoco, abbinabile alle prenotazioni online; sistema a codice numerico ideale per strutture
non presidiate come alberghi diffusi, B&B, appartamenti o residence.

interno bianco/cornice bianco

interno argento/cornice argento

interno grigio/cornice bianco

interno titanio/cornice titanio

interno nero/cornice nero

interno oro/cornice oro

LINEA LIFE&DESIGN

GESTIONE DELLE LUCI
E DELLE SCENOGRAFIE
LUMINOSE DA 1 A 9 TASTI

RILEVATORE DI PRESENZA
Lettore interno che riconosce

CONTROLLO
DEGLI ACCESSI.

e discrimina ogni singolo utilizzatore

Lettore esterno per accesso

di card. Attiva i servizi di stanza secondo

stanza e aree comuni, con

la profilazione dell’utente.

funzione campanello, antifurto e

Dotato di tasto “non disturbare”.

informazioni di servizio. Disponibile
anche in formato diverso.

GESTIONE DELLE LUCI
E DELLE SCENOGRAFIE
LUMINOSE.
Lettore “sensylight” per stanze e
aree comuni con 8 comandi per luci,
tapparelle, scenografie, tende…
icone e funzioni personalizzabili
per ogni pulsante.

GESTIONE DELLA
TEMPERATURA.

TASTIERINO NUMERICO
PER ACCESSI

Pannello di controllo con display di

Pannello esterno per la gestione degli

visualizzazione per climatizzazione,

accessi tramite codice segreto e univoco.

ventilazione, °C/°F e gestione luci per

Sistema a codice numerico abbinabile a

camere e aree comuni. Disponibile 5 o

prenotazioni online.

7 tasti per ulteriori servizi.

LINEA LIFE&DESIGN
Una linea improntata sul design raffinato, realizzata per rispondere alle richieste degli architetti più esigenti ed evoluti.

I dettagli estetici sono curati in maniera estrema, la scelta del metallo e del pulsante al posto del touch
è volutamente studiata per rispondere ad un bisogno di concretezza e robustezza.
Di facile comprensione e gradevolezza al tocco, accoglie il favore dei clienti che amano il lusso senza compromessi di funzionalità.

Ogni pannello è dotato di sensore di movimento ad alta precisione, di una sonda di temperatura al silicio
e di sensore a sfioramento per l’attivazione delle funzioni notturne.
Le icone e le scritte vengono incise, sono personalizzabili e di immediata comprensione.
Pannelli plug & play, compatibili e facilmente sostituibili alle linee pregresse.
Linea completa di pannello esterno per la gestione degli accessi in totale autonomia e sicurezza, tramite l’utilizzo di codice segreto
e univoco, abbinabile alle prenotazioni online; sistema a codice numerico ideale per strutture non presidiate come alberghi diffusi,
B&B, appartamenti o residence.
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LINEA YOURLIGHT

GESTIONE DELLE LUCI E
DELLE ATMOSFERE
Lettore “sensylight” per

GESTIONE DELLA TEMPERATURA
Pannello di controllo con display di
visualizzazione per climatizzazione,
ventilazione, °C/°F e gestione luci per
camere e aree comuni. Disponibile 5 o 7

stanze e aree comuni, da 1 a 8
comandi per luci, tapparelle,
scenografie, tende… icone
e funzioni personalizzabili
per ogni pulsante.

tasti per ulteriori servizi.

TASTIERINO NUMERICO
PER ACCESSI
Pannello esterno per la gestione degli accessi
tramite codice segreto e univoco.
Sistema a codice numerico abbinabile a
prenotazioni online.

RILEVATORE DI PRESENZA
Lettore interno in vetro temprato con
inseritore card retroilluminato.
Attiva i servizi di stanza secondo la
profilazione dell’utente: ospite, direttore,
manutentore, service, sicurezza.

CONTROLLO
DEGLI ACCESSI.
Lettore esterno per accesso stanza e aree comuni, con funzione
campanello, allarmi, antifurto e informazioni di servizio.
Disponibile anche in formato diverso. Personalizzabile
con scritte, numeri e loghi.

LINEA YOURLIGHT
La linea di pannelli ricavati da vetro temprato, usato per gli arredamenti più moderni e pregiati.
La brillante retroilluminazione blu si attiva all’avvicinamento e rende piacevole l’atmosfera dell’ambiente, anche al buio.

Caratteristica della linea è la personalizzazione della grafica che rende unico ogni singolo pannello.
Le icone e le scritte vengono realizzate mediante incisione, sono personalizzabili e risultano eleganti.

Viene apprezzata da chi ama linee semplici e minimaliste.
Anche in questa linea sono integrati i rilevatori di movimenti e sonde di temperatura al silicio ad alta precisione.
Pannelli plug & play, compatibili e facilmente sostituibili alle linee pregresse.

Linea completa di pannello esterno per la gestione degli accessi in totale autonomia e sicurezza, tramite l’utilizzo di codice
segreto e univoco, abbinabile alle prenotazioni online; sistema a codice numerico ideale per strutture non presidiate come
alberghi diffusi, B&B, appartamenti o residence.

black

white

LINEA ROLLING STYLE
CONTROLLO DEGLI
ACCESSI.
Lettore esterno per accesso stanza e
aree comuni, con funzione campanello,

GESTIONE DELLA
TEMPERATURA.
Pannello di controllo con display di
visualizzazione per climatizzazione,
ventilazione, °C/°F e gestione luci per
camere e aree comuni. Disponibile 5 o 7
tasti per ulteriori funzioni.

RILEVATORE DI PRESENZA

antifurto e informazioni di servizio.
Disponibile anche in formato diverso.

Lettore interno che riconosce e discrimina
ogni singolo utilizzatore di card. Attiva i
servizi di stanza secondo la profilazione
dell’utente: ospite, direttore, manutentore,
service, sicurezza.

GESTIONE DELLE LUCI
E DELLE SCENOGRAFIE
LUMINOSE.
Lettore “sensylight” per stanze e aree
comuni, da 1 a 6 comandi per luci, tapparelle,
scenografie, tende, audio… icone e scritte
personalizzabili per ogni pulsante.

LINEA ROLLING STYLE
La linea di pannelli Rolling Style nasce dall’esigenza di pensare al futuro con lo sguardo al passato;
è caratterizzato da linee ed attuatori all’avanguardia, cuore tecnologico e funzioni semplificate al massimo.

La sua caratteristica principale è la gestione delle scenografie luci e audio con metodo “push & roll”:
accensione e regolazione dell’intensità luminosa e/o volume con un unico tasto.
Il duplice processo di ottonatura e bronzatura lo rende ancora più pregiato;
i led blu e le scritte tramite incisione ne esaltano la raffinatezza.

Le icone e le scritte sono personalizzabili e di immediata comprensione.
Massima libertà nella combinazione delle finiture di placca e tasti.
Ogni pannello è dotato di sensore di movimento e di sonda di temperatura al silicio ad alta precisione.
Pannelli plug & play, compatibili e facilmente sostituibili alle linee pregresse.
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BLUE WAVE

GESTIONE DELLA
TEMPERATURA.

Life & Design
Rolling Style

Pannello di controllo con display di
visualizzazione per climatizzazione,
ventilazione, °C/°F e gestione luci
per camere e aree comuni.
Disponibile 5 o 7 tasti per ulteriori
funzioni.

CONTROLLO DEGLI
ACCESSI.
Lettore esterno per accesso stanza e
aree comuni, con funzione campanello,
antifurto e informazioni di servizio.
Disponibile anche in formato diverso.

LINEA ROLLING STYLE
GESTIONE DELLE LUCI E DELLE
SCENOGRAFIE LUMINOSE.

LINEA LIFE & DESIGN
GESTIONE DELLE LUCI E DELLE
SCENOGRAFIE LUMINOSE.

Lettore “sensylight” per stanze e aree

Lettore “sensylight” per stanze e aree

comuni, da 1 a 6 comandi per luci,

comuni, da 1 a 9 comandi per luci,

tapparelle, scenografie, tende, audio…

tapparelle, scenografie, tende, audio…

icone e scritte personalizzabili per

icone e scritte personalizzabili per

ogni pulsante.

ogni pulsante.

LINEA BLUE WAVE
Ispirati dalla filosofia del Feng shui, abbiamo realizzato un nuovo concetto
di placca senza spigoli, a tutto tondo, in equilibrio con l’ambiente.
Una nuova forma per coloro che amano le linee morbide ed eleganti,
compatibile con i nostri pulsanti di ultima generazione.
Linea completa di pannello esterno per la gestione degli accessi in totale autonomia e sicurezza,
tramite l’utilizzo di codice segreto e univoco, abbinabile alle prenotazioni online; sistema a codice numerico ideale per strutture
non presidiate come alberghi diffusi, B&B, appartamenti o residence.
Massima libertà nella combinazione delle finiture di placca e tasti.
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LINEA SQUARE

CONTROLLO DEGLI
ACCESSI.
Lettore esterno per accesso stanza e aree comuni, con funzione
campanello, antifurto e informazioni di servizio.
Disponibile anche in formato diverso.

GESTIONE DELLE LUCI
E DELLE SCENOGRAFIE
LUMINOSE.

GESTIONE DELLE LUCI
E DELLE SCENOGRAFIE
LUMINOSE.

Lettore “sensylight” per

Lettore “sensylight” per

stanze e aree comuni, da 1 a 4

stanze e aree comuni, da 1 a 4

comandi per luci, tapparelle,

comandi per luci, tapparelle,

scenografie, tende, audio…

scenografie, tende, audio…

icone e scritte personalizzabili

icone e scritte personalizzabili

per ogni pulsante.

per ogni pulsante.

GESTIONE DELLA
TEMPERATURA.
Pannello di controllo con display di visualizzazione per
climatizzazione, ventilazione, °C/°F disponibile a 4 tasti.

LINEA SQUARE
BRITISH STYLE

Estetica curata nei minimi dettagli, per soddisfare le esigenze della clientela più raffinata.
Una nuova concezione per coloro che amano un design sofisticato, minimal, contemporaneo e ricercato.
Materiali scelti per soddisfare un bisogno di concretezza e robustezza, di immediata compensione e gradevolezza al tocco.
Realizzata nel rispetto dei British Style, per una totale libertà di utilizzo da parte di strutture alberghiere internazionali.
Libertà di creare atmosfere con metodo “Push&Roll”: unico nel suo genere per facilitare l’accensione
e regolazione dell’intensità luminosa e/o del volume con un unico tasto.
Pannelli Plug&Play , con icone e scritte incise estremamente personalizzabili.
Massima libertà nella combinazione delle finiture di placca e tasti.
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RICERCA DEI MATERIALI
L’innovazione è un processo che richiede un know-how tecnologico che Microdevice ha acquisito nel corso degli anni,
rispondendo sempre e con passione alle richieste di clienti e studi d’architettura sempre più esigenti.
Un lavoro di ricerca che si basa sulla sinergia tra professionisti, diventando un’unica squadra volta alla realizzazione di qualcosa
di sorprendente, senza fermarsi a quanto già esistente, ma spingendosi sempre oltre i limiti.
Ogni progetto diventa unico, dalla scelta del materiale a quello di colori, forme e dimensioni dei pulsanti,
allo studio di icone e scritte, per creare un equilibrio estetico capace di integrarsi al meglio nell’ambiente.

LIVING

OPEN

OPEN

GIARDINO

RGB

CLOSE

OFF

OPEN

GARAGE
LED MIRROR 1

OPEN

CLOSE

CLOSE

OPEN

DO NOT
DISTURB

OPEN

STUDIO ICONOGRAFICO
LIVING

RGB

Microdevice ha industrializzato il processo di personalizzazione dettagliata per non imporre limiti
all’immaginazione e rendere più fruibile e riconoscibile il comando al primo colpo d’occhio,
senza necessariamente avere a portata di mano il “libretto di istruzioni”.

GARAGE

CPU

OPEN

OPEN

DO NOT
DISTURB

OPEN

GIARDINO
CLOSE

OFF

OPEN

RGB

GESTIONE E CONTROLLO
CONTROLLO PUNTUALE
DEI CONSUMI ELETTRICI
E IDRICI

GESTIONE INTELLIGENTE
ACCESSI INTERNI
ED ESTERNI

CONTROLLO
TEMPERATURE
IN OGNI AREA

FUNZIONE
ANTIFURTO
E ANTIRAPINA

GESTIONE
IRRIGAZIONE
E LUCI ESTERNE

RGB

GESTIONE E
REGOLAZIONE U.T.A.

CONTROLLO TENDE,
TAPPARELLE, LUCERNARI
CANCELLI, GARAGE...

SCENOGRAFIE LUMINOSE
E DI BENVENUTO

PROFUMAZIONE
TEMPORIZZATA DEGLI
AMBIENTI

GESTIONE
CENTRALE TERMICA
E SOLARE

CONSUMAZIONI
FRIGOBAR ONLINE

ACCESSI ARMADIETTI
E SKI ROOM

CONTROLLO
CASSAFORTE
ONLINE

GOVERNO
FUNZIONALITÀ
ASCENSORI

ALLARMI
E ANOMALIE

Comandi scenografie
luminose e placca
gruppo prese in
coordinato.

Pannello 6 tasti
personalizzabili e placca
presa usb e corrente in
coordinato.

Pannello da comodino
in scatola inox, 8 tasti
personalizzabili.

ROOM MANAGEMENT SYSTEM

Lettore esterno camera con
campanello, led non disturbare
e funzione make-up room
oppure accesso camera con
tastierino numerico.

La gestione di una camera o di una stanza è l’elemento fondante di un qualsiasi edificio.

Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un’evoluzione radicale della camera d’hotel
che ha fatto da traino a tutto il settore del Design e dell’architettura.

Oggi un’abitazione di lusso o una residenza per anziani si ispira ai modelli creati per gli alberghi di tendenza.
Microdevice ha saputo interpretare il cambiamento trasformando un’esigenza emozionale in prodotti
e soluzioni uniche e all’avanguardia.

Termostato 5 comandi.

Termostato 6 comandi
con PIR SENSOR.

Lettore interno camera con
funzione “non disturbare”

DUE TASTI 1000 MOOD
Quando l’emozione si fa luce, Microdevice risponde con una proposta ampia e unica.
Pochi gesti, semplici e immediati, creano la giusta atmosfera in ogni ambiente.

IMPIANTI TECNOLOGICI 4.0
Il cuore pulsante di un edifico sono gli impianti tecnologi: non si può vivere un’esperienza appagante
senza aver vissuto in un ambiente confortevole.

Microdevice negli ultimi vent’anni ha sviluppato, in collaborazione con i professionisti del settore, un sistema
avanzato di controllo in grado di inseguire e auto-adattarsi alle diverse esigenze e situazioni non prevedibili a priori.

Un impianto progettato con queste caratteristiche risulta essere dimensionato correttamente,
facilita la manutenzione e garantisce un risparmio considerevole sia in termini di costi
che di longevità dell’investimento sostenuto.

INNOVAZIONE CONTINUA
Microdevice è un’azienda in continua evoluzione che vive di sviluppo e ricerca.

Dopo il grande successo del brevetto Frigobar Online e Cassaforte Online, pensati ad hoc per il mondo alberghiero,
Microdevice lancia la nuova soluzione per il controllo puntuale dei carichi elettrici: M•ANT

M•ANT completa la gestione degli edifici: governa i contatori tradizionali e i sistemi di energia alternativa per avere un riscontro immediato
dell’esatta situazione di consumi e anomalie, evitando distacchi inaspettati di corrente.

European
Patent
n. 15152202.6

APPLICAZIONI INFINITE

SISTEMA INTEGRATO
OGNI NUOVO PROGETTO CI HA PORTATO A SVILUPPARE INTERFACCE AD-HOC,
PER RISPONDERE SEMPRE ED IN MODO COMPLETO AI NOSTRI CLIENTI.

GESTIONALI:

CLIMA:

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dect, sistema di telefonia,
citofonia interna e cercapersone
Ciao Manager
Elle hotel (Ebis Informatica)
Fidelio Opera (Oracle)
Geasystem
Gestione Albergo (Gialb)
Hotelcube (Proxima Service)
Leonardo (GestioneAlbergo)
Nuconga (Evols)
Orange Suite (Orange Lab)
PAR Springer Miller Systems
Protel (Serenissima Informatica)
Sanità
Soap, interfacce per lo scambio
di messaggi con gli enti pubblici
Scrigno Front Office (GP Dati)
Syshotel Genius (Sysdat
Turismo)
Suite 4°, Hotel 4°, Hotel 3°
(Ericsoft)
TuttiXte, software gestionale
per la Sanità
Infor
...

•
•
•
•

Aermec
Clivet
Daikin
Hitachi
LG
Messana
Mitsubishi (Mitsubishi Electric e
Mitsubishi Heavy Industries)
Panasonic – Sanyo
Samsung
Swegon
Toshiba

ANTINCENDIO E LUCI DI
EMERGENZA:
•

•
•

SKIPASS E
ACCESSI PUBBLICI:
•

SERRATURE:
•
•
•
•
•
•
•

Agb
Cisa
Iseo serrature
VingCard
Dormakaba
Salto
...

LUCI:
•
•
•
•

Dmx
Dali
0 – 10 v
Pwm (Power modulation)

Dicube, consente di accedere
ai dati degli apparecchi di
illuminazione di emergenza
Notifire, antincendio
...

•

Skidata, per utilizzo skipass per
accesso in hotel, camere, aree
comuni, parcheggi pubblici,
campi da calcio, arene, teatri
...

WEB BASED
•
•
•
•

Applicazioni web in
browser
App M-ANT per android
e IOS
Software in Cloud con
sistema client-server
...

MICRODEVICE NEL MONDO

T B I L I S I

Villaggio Amico

Passione design tecnologia dal 1981.

microdevice.com

