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NOTA: La funzione di supervisione della camera mediante smartphone richiede la presenza del dispositivo cod. 53WBS-HUB ed il 
relativo collegamento ethernet con il Touch Screen di camera cod. TS01.!

u f f i c i o   s t a m p a

Domotica alberghiera AVE: Touch Screen per gestione 
camera con supervisione da smartphone   

 
Un dispositivo evoluto che consente di gestire il sistema domotico  

della camera d’albergo e la visualizzazione di informazioni della struttura e 
quelle turistiche, anche da smartphone. 

 

Il sistema di domotica alberghiera AVE DOMINA Hotel segna un’evoluzione importante 
nell’ambito della gestione delle strutture, proponendo un innovativo Touch Screen per il 
controllo della camera d’hotel. Si tratta del supervisore TS01, che già ha rivoluzionato il 
settore della home automation rendendo accessibile il meglio della domotica AVE, e ora - in 
modalità “Gestione Alberghiera” - si appresta a stabilire nuovi standard di comfort e 
automazione anche per gli hotel, andando incontro alle esigenze tecnologiche degli ospiti. 
 
Dietro un elegante display Touch Screen a colori da 4,3” si trova difatti un centro di 
controllo altamente avanzato che permette di gestire attraverso un’interfaccia utente 
semplice ed intuitiva, con layout ad icone e menù interattivi, le varie funzioni di camera, 
come la richiesta di “Non Disturbare”, “Rassetto Camera” o “Rifornimento Frigo Bar”. 
Questo dispositivo, inoltre, integra al suo interno la visualizzazione delle informazioni 
della struttura alberghiera, come ad esempio gli orari della sala ristorante, e delle 
informazioni turistiche della zona. 
 
Opportunamente configurato e in presenza nel sistema di un concentratore per sistemi 
tecnologici speciali (cod. 53WBS-HUB), il Touch Screen TS01 in modalità “Gestione 
Alberghiera” consente di gestire localmente e da remoto l’impianto domotico, svolgendo le 
azioni di “Comandi Illuminazione”, “Comandi Tapparelle” e “Controllo degli Accessi” sia 
della camera che, in generale, della struttura. É in grado di generare pagine web, accessibili da 
browser Internet con opportuno login mediante le credenziali rilasciate in fase di Check-In, che 
rappresentano graficamente le funzioni della camera: così l’ospite può gestirla comodamente 
dal proprio smartphone. 
 
Le novità introdotte non si esauriscono qui. Il Touch Screen AVE TS01 vanta soluzioni 
estetiche ed installative che gli consentono di essere inserito in qualsiasi tipologia di hotel. Per 
incontrare le diverse esigenze, tanto della committenza quanto degli installatori, può essere 
orientato a scelta per funzionare in orizzontale o in verticale. Con un ingombro di soli 
11,6 cm di lunghezza e 12,65 cm di altezza, il Touch Screen da 4,3” può essere inserito ed 
opportunamente orientato in ogni camera. La compatibilità con le placche Ave 3+3 della Serie 
44, rendono inoltre questo supervisore adatto per qualsiasi soluzione d’arredo, 
restituendo ampie possibilità di personalizzazione, potendo scegliere tra cornici di finitura 
in vetro, metallo o tecnopolimero, eventualmente customizzabili - su richiesta - per riportare 
sulla superficie della placca anche il nome e/o il logo dell’hotel.  
 
Il Touch Screen TS01 è una soluzione hi-tech dall’accento smart, che avvalora 
ulteriormente la proposta AVE nel campo della gestione alberghiera avanzata. DOMINA Hotel 
è un sistema in grado di garantire risparmio energetico, comfort, funzionalità e design. Inoltre 
è integrato con le principali funzioni della domotica residenziale AVE, il che conferisce una 
vasta disponibilità di soluzioni versatili e flessibili, sia a livello di risposta alle richieste delle 
strutture alberghiere, sia a livello di ergonomia installativa. DOMINA Hotel, un unico 
sistema per ogni esigenza alberghiera. 
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