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Significant
destinations
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Il Gruppo VDA è un'azienda italiana, con sedi in UK e Irlanda, 
Medio Oriente e Asia Pacific, specializzata nello sviluppo e nella 
realizzazione di soluzioni avanzate per sistemi integrati di Room 
Automation e di Interactive Television, principalmente per il 
settore alberghiero internazionale.

Con più di 250.000 camere attive in alberghi tra i più prestigiosi 
al mondo, VDA da circa 40 anni conferma la posizione di 
partner tecnico per soluzioni su misura create per migliorare 
l'esperienza dell’ospite.

Le caratteristiche distintive del Gruppo, che contribuiscono a 
consolidare la posizione di leadership, sono le competenze 
tecnologiche, la flessibilità del sistema e il suo design al 100% 
italiano.

VDA
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vitrum
La Collezione di Vetri Serigrafati
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Vitrum è la collezione di Smart Device progettata utilizzando materiale e processi innovativi.
L'uso di un elemento tanto innovativo quanto antico come il vetro crea una percezione tattile stimolante e 
un impatto sensoriale di alto profilo.

vitrum

SUPERFICIE 
VETRO CONCAVA

SUPERFICIE 
VETRO LISCIA
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Vetro, linee essenziali, luminosità e armonia trasformano un semplice interruttore in oggetto di design 
dall’aspetto unico e dalla decisa identità funzionale.
Il design è incredibilmente versatile e può essere personalizzato con diversi colori, icone e loghi. 

vitrum
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La Collezione di Interruttori in Metallo

axia
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La prestigiosa collezione di dispositivi tattili di ultima generazione è pensata per 
soddisfare le esigenze di interior design e per ispirare la creatività degli 
architetti. 
La gamma di soluzioni estetiche di Axia può essere ottenuta combinando i due 
elementi che compongono il dispositivo: placca magnetica e supporto a parete. 

Icone 
personalizzabili

Forma 
del tasto

Piacca magnetica / 
Front plate

Periferica di base
completa di elettronica

axia
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È possibile abbinare le estetiche degli interruttori Axia, partendo da una base provvista di tasti in alluminio 
nichelato su cui applicare le finiture disponibili in catalogo. Tra le opzioni principali:

Acciaio Inox Spazzolato (standard), Bronzo Ottone Opaco, Bronzo Ottone Lucido, Bronzo Rame Opaco,
Fiammato Ottone Opaco, Oro Champagne Opaco, Brunito Nero Opaco, Ottone Opaco.
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Tasti Quadrati

Tasti Tondi

FORMATI

Tasti Quadrati

axia

BRITISH STANDARD

Tasti Tondi

ITALIAN STANDARD
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La Soluzione Boxless

duetto
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Smart plans
Please write your great title is here

But I must explain to you how all this 

mistaken idea of denouncing a pain that 

produces no?
Duetto unisce la funzionalità di Micromaster

e l’inconfondibile design di Vitrum
con la versatilità che solo una soluzione boxless può offrire.

duetto
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Duetto è il nuovo dispositivo ideato e sviluppato da VDA Group. 

Duetto è il nuovo dispositivo Boxless ideato e sviluppato da VDA Group che consente di ridurre 
drasticamente i costi di camblaggio e opere murarie, grazie all’indipendenza dalle scatole a muro.
La collezione Duetto, grazie al suo alto livello di  personalizzazione, consente di combinare uno dei 
dispositivi Outdoor o Indoor con le altre collezioni di smart switch incluse nel catalogo VDA. 

Duetto è la soluzione ideale per contesti specifici quali ristrutturazioni, integrazioni, alberghi diffusi, 
campeggi e case Mobili. Nella sua versione IP54, il Duetto Outdoor diventa il perfetto Controllo Accessi per 
ingressi esterni o per aree ad alto livello di umidità. Nella confezione è presente un telaio forato per il 
fissaggio a muro i cui fori sono compatibili per l’ancoraggio e copertura di scatole d’incasso italiane, inglesi 
e tedesche.

CARATTERISTICHE E PERSONALIZZAZIONI

duetto

Numero 
Camera

Telaio 
Codice RAL

Logo 
Hotel

Set 
Icone

Vetro 
Codice RAL



14

||  Estetica personalizzabile 
||  Controllo temperatura e attivazione funzioni camera
||  Schermo alfanumerico bianco
||  Tasca per Chiave RFID con guida retroilluminata (RGB)
||  Sensori di temperatura e umidità integrati
||  Logo Hotel retroilluminato (RGB)

CONTROLLO CLIMA E SERVIZI

CONTROLLO ACCESSI

||  Estetica personalizzabile 
||  Numero di Camera retroilluminato (RGB)
||  Lettore di Chiave RFID intelligente
||  Disponibile in versione IP54 
||  Integrabile con Add-On BLE per apertura con telefonino
||  Feedback funzioni di camera e pulsante campanello

duetto



15

La Soluzione Modulare

classic
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Please write your great title is here

Classic è la collezione di VDA per le scatole a muro da 3 e 4 moduli, perfettamente abbinabile ai supporti e 
alle placche delle più diffuse serie civili italiane (BTicino, Vimar, Gewiss, Ave, etc) e con la serie Vitrum di VDA.

classic



SISTEMI
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Etheos è la nuova piattaforma cloud-based progettata da VDA e ideata per migliorare il controllo della 
camera d’hotel (Room Management System). Il nuovo Sistema consente un’ampia scelta di funzioni e 
controlli per gestire l’hotel in modo integrato, assicurando risparmio energetico e controllo dei costi.

etheos
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Il sistema Micromaster può essere implementato e integrato grazie a un ricco catalogo di espansioni e di
gateway, pensati per gestire una vasta gamma di sistemi HVAC, di illuminazione o di controllo accessi.

micromaster
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I dispositivi VDA sono in grado di 
controllare ogni tipo di corpo 
illuminante, sia che richieda un 
semplice controllo on/off sia che si tratti 
di luci dimmerabili. Per le soluzioni che 
prevedono faretti o strip LED, la serie di 
dispositivi per il controllo PWM 
permette di evitare l’utilizzo di costosi 
driver luci.

È disponibile anche una serie di 
gateways che supportano protocolli 
DMX e DALI.

CONTROLLO LUCI

2ch Phase Dimmer 4ch Phase Dimmer PWM – CV & CC & RGBDMX – DALI GatewayMUX 4 ON-OFFMUX 4 ON-OFF ZC
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CONTROLLO ACCESSI
Il controllo degli accessi in hotel assume un'importanza sempre maggiore per 
le strutture ricettive. 
Le tre tipologie di gestione accessi proposte da VDA Group garantiscono al 
contempo la massima sicurezza e l'opportunità di monitorare la presenza del 
personale e degli ospiti.

Ogni accesso è registrato dal 
supervisore di VDA che permette di 
estrapolare report per ciascun utente.

1. App EnterPlease 2. Codice PIN 3. Chiave RFID
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La tecnologia di ultima generazione per il controllo accessi è quella
che affianca la tradizionale chiave RFID con una digitale, sfruttando la
tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) dello smartphone.

EnterPlease è la app per dispositivi iOS e Android che permette 
all’ospite di accedere alla propria camera e alle aree comuni 
utilizzando comodamente il proprio smartphone, evitando le code al 
front desk.

Ideale per strutture ricettive con limitato presidio,
EnterPlease Key Manager (EKM) offre la possibilità agli
albergatori di abilitare l'accesso in camera agli ospiti
tramite dispositivo mobile. 

La generazione di Mobile Key e/o di PIN Code da parte 
del front office è possibile anche da remoto, senza 
quindi la necessità di essere presenti in Hotel, 
accedendo semplicemente alla piattaforma EKM dal 
proprio telefono o browser.

KEY MANAGER

App EnterPlease
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BMS
Tridium Niagara - Siemens - Schneider - Honeywell

Door Lock 
Assa Abloy - Salto

Housekeeping
HotSOS

HVAC
Mitsubishi Electric - Mitsubishi Heavy Industries - Daikin - Samsung - LG - Sanyo - Toshiba

…

IPTV System 
ONAIR - Xenia - MVI

Mobile App
Arowana - Digivalet - iRIS - MediaConcept

PMS
Oracle Opera - Protel - Ericsoft - Brilliant - GP Dati - 5Stelle - Mews

…

Self Check-In System
Aitech - Ariane - Kiosk

…

Voice Control 
Volara (Amazon Echo, Google Nest)

Wiring Accessories
Bticino - Vimar - AVE - Vitrum Design

….

INTEGRAZIONI

PROTOCOLLI
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https://www.youtube.com/channel/UCeISvCYyDCHM3wvbtjWtUZA
https://www.instagram.com/vdagroup/
https://www.facebook.com/VDAGroup/
https://www.linkedin.com/company/vdagroup/
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