
presenta

Automazione e risparmio energetico in Hotel
La domotica, ovvero quando la tecnologia diventa semplice ed alla portata di tutti!

Il tema che vogliamo trattare qui riguarda l’automazione in albergo, un settore dove 
molti albergatori stanno investendo per migliorare e ottimizzare i propri servizi. Sono 
in aumento, per l’appunto, gli investimenti indirizzati verso le nuove tecnologie, proprio 
per far fronte in maniera più accurata alle esigenze della clientela, ma anche per 
utilizzare al meglio le risorse a disposizione.
Grazie a questo sistema è possibile eliminare gli sprechi elettrici e climatici, senza 
dover investire in ingenti costi per lavori di muratura.
Fas Italia è lieta di presentare una nuova gamma di prodotti dedicata proprio ad 
assolvere qualsiasi tipo di esigenza, nel modo più semplice possibile.

Controllo impianto elettrico 

La soluzione più semplice per il 
controllo dell’impianto attraverso 
badge. 
Inserendo il badge o la tessera 
affidata nell’apposita tasca, si riattiva 
il sistema elettrico della camera, che 
si spegne automaticamente una 
volta tolta, evitando gli sprechi. 
Soluzione di semplice installazione e 
uso.

Art. 90009



Controllo temperatura 

Permette il controllo della temperatura 
della camera attraverso un 
termostato digitale automatizzato 
programmabile, che rende semplice ed 
efficiente la gestione dell’impianto di 
condizionamento.
Permette la programmazione ed il 
controllo climatico a distanza e dalla 
reception (optional art. 90008). 

Art. 90003

Controllo temperatura con controllo chiusura finestre

Permette il controllo della temperatura 
della camera attraverso un 
termostato digitale automatizzato 
programmabile, che rende semplice 
ed efficiente la gestione dell’impianto 
di condizionamento, che valuta anche 
l’apertura o meno della finestra, che in 
caso di apertura, spenge l’impianto per 
evitare dispersioni.
Permette la programmazione ed il 
controllo climatico a distanza e dalla 
reception (optional art. 90008). 

Art. 90003 + 90004



Controllo completo

La soluzione più completa per 
l’automazione alberghiera. 
Permette il controllo completo 
della camera, da parte dell’ospite 
con il badge ma anche da parte del 
personale con il dispositivo di controllo 
remoto o direttamente dalla reception 
(optional art. 90008).
La massima flessibilità della soluzione 
permette di contenere gli sprechi 
ed avere così un forte risparmio 
sull’energia elettrica .

Art. 90003 + 90004 + 90006 + 90009

Controllo impianti e verifica da remoto

Permette il controllo della temperatura 
della camera attraverso un termostato 
digitale automatizzato programmabile, 
che rende semplice ed efficiente la 
gestione dell’impianto di condizionamento, 
valutando anche l’apertura o meno della 
finestra. In caso di apertura della finestra, 
spenge l’impianto per evitare dispersioni.
Con il portachiavi ad uso esclusivo del 
personale, si può controllare la presenza 
dell’ospite e degli impianti.
Permette la programmazione ed il controllo 
climatico a distanza e dalla reception 
(optional art. 90008). 

Art. 90003 + 90004 + 90006


