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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 Management 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

MADE IN ITALY
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Un organico di oltre
120 persone

Un’azienda italiana
dal respiro internazionale

Chi siamo
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Storia

Cambio di 
governance e 
apertura a un 

nuovo 
management

Nuovo partner 
finanziario per 

sostenere gli 
investimenti in 

R&D

VDA lancia 
DUETTO, la 

originalissima 
soluzione 
boxless

VDA introduce 
EnterPlease, la 

nuova tecnologia 
per il controllo 

accessi da 
Smartphone

Nasce ONAIR, 
la nuova 

piataforma di 
intratteniment

o in camera

Connected
Room: la TV 

Interattiva di VDA 
si presenta sul 

mercato nella sua 
nuova veste di 

IPTV

VDA espande 
con successo 

le attività 
all’estero

VDA lancia i 
servizi di TV 
Interattiva

Hotel Master: il 
primo 

prototipo di 
Smart Room

Nasce a 
Pordenone la 
Ditta Fabris

VDA realizza la prima 
installazione basata 

su tecnologia wireless 
IoT per l’Hotel MGM 

Cotai di Macau

Nasce Vitrum, 
il nuovo smart
device in vetro 

scolpito

VDA Group 
consolida i 

propri mercati 
e la sua 

reputazione

VDA lancia 
Micromaster, il 
nuovo sistema 

per la gestione e 
l’automazione 
della camera

VDA apre alla 
seconda 

generazione

Nasce VDE 
Elettronica che si 

dedica alla 
progettazione di 

componenti e sistemi 
elettronici ad alta 

tecnologia

Oggi
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Dopo aver aperto le porte a una 
nuova gestione, VDA  è pronta ad 
affrontare le nuove sfide di un 
mercato sempre più complesso.

Presente in oltre 25 paesi tra 
Europa, Medio Oriente, Africa e Asia, 
e con installazioni in oltre 3.000 
hotel, VDA conferma la sua 
posizione di leader nel settore 
dell'ospitalità.

Oggi
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Vision & Mission

Vision

Vogliamo essere il gruppo di 
riferimento nel mercato 
dell’Ospitalità, mettendo al servizio 
del cliente soluzioni 
tecnologicamente avanzate e dal 
design innovativo.

Mission

Migliorare e semplificare il concetto di 
Room Automation, offrendo 
conoscenza, progettando 
innovazione, realizzando soluzioni 
integrate e garantendo affidabilità e 
supporto.
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ESTETICHE

I Prodotti

CONTROLLO 
AUTOMAZIONE & 

SOFTWARE
SOLUZIONI DI 

DESIGN 

SOLUZIONE IPTV & 
TV INTERATTIVA

SU CLOUD

Room management Interactive TV
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Tecnologia

Micromaster è il sistema integrato di Room Management a intelligenza 
distribuita. Sviluppato da VDA per il mondo dell’Ospitalità, consente di gestire in 
maniera facile ed efficiente gli accessi, il clima e l’illuminazione. Con Micromaster
è possibile ridurre drasticamente i consumi energetici e ottimizzare la gestione 
della struttura, garantendo il massimo comfort in camera e nelle aree comuni.

Micromaster

Controllo
Luci

Controllo
Accessi

Controllo Clima

Controllo Tende
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Vitrum

Apprezzato a livello internazionale per il suo Design 100% italiano

Numerosi riconoscimenti a Vitrum per il
Design 100% italiano e la sua
qualità superiore in
termini di robustezza
dei materiali e durata.
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Vitrum

Possibilità di personalizzazione illimitate

Personalizzazione
Illimitata dei colori

Personalizzazione
Logo

Gli inchiostri 
semitrasparenti 
rendono visibili i loghi
aziendali, nei colori 
richiesti, anche in 
modalità standby

Vasto set di Icone
dedicato per le 
varie funzioni di 
camera

Tasti di 
retroilluminazione a 
bassa intensità, in 
colori personalizzabili

Scelta trattamenti della
superficie (lucido/opaco)
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Duetto è la serie di dispositivi boxless progettata e sviluppata da VDA Group.

Duetto unisce la forza di Micromaster e il design  di Vitrum alla versatilità della
soluzione Boxless.

L’indipendenza dalle scatole a muro e le sue numerose funzioni racchiuse in due 
semplici dispositivi, rendono Duetto una soluzione facile e veloce da installare 
capace di ridurre drasticamente i costi di cablaggio e di opere murarie. 

Duetto
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Axia

La nuova linea AXIA nasce dall’idea di abbinare tradizione e tecnologia, per realizzare 
una preziosa gamma di dispositivi meccanici
al servizio dell’automazione della camera d’Hotel.

Le possibilità estetiche di Axia sono 
illimitate e possono essere ottenute
combinando i due elementi che compongono 
il dispositivo, ovvero la piastra magnetica 
e il supporto di ancoraggio a parete, con
l’ampia selezione di eleganti finiture.
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La piattaforma ONAIR è un sistema rivoluzionario di business television e 
d’intrattenimento in camera basato su tecnologia Cloud.
PowerTv ONAIR è la vetrina dell’Hotel per promuovere i propri servizi sul televisore in 
camera, o sui dispositivi mobili degli ospiti, e informarli in tempo reale sulle attività in 
programma in hotel e in città.

Il sistema di gestione di PowerTV ONAIR, 
interamente basato su una piattaforma 
Cloud, permette la centralizzazione degli 
aggiornamenti software e firmware del 
sistema stesso. Un server installato 
localmente garantisce la continuità del 
servizio anche in mancanza di connettività. 
L’hotel sarà così in grado di gestire 
direttamente, in maniera intuitiva e rapida, 
le proprie informazioni, aggiornando 
autonomamente contenuti e immagini.

Grazie alle App già disponibili su Apple e 
Google Store, alla piattaforma dei servizi e 
all’access point Wi-Fi integrato nel BOX di 
camera, gli ospiti possono proiettare a schermo foto, filmati e ascoltare le tracce audio dai 
loro dispositivi.

PowerTV ONAIR
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Innovazione IoT

La tecnologia AWS di VDA basata su Cloud, è stata lanciata a partire dal 2012.

Nel nuovissimo MGM Cotai Hotel, 
inaugurato nel febbraio 2018, VDA ha 
realizzato l’installazione dei propri 
sistemi in 1400 camere per un totale di 
17000 prodotti installati.

Tecnologia estremamente stabile 
basata su componenti IoT . Supervisione
e sistema di Gestione su CLOUD 
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Cotai Hotel - MACAU

1,400 stanze

17,000 prodotti IoT consegnati e installati

VITRUM DESIGN

Installazione e configurazione gestite interamente
tramite il software CLOUD chiamato "BIG MASTER".
Formazione MINIMA richiesta ai tecnici locali

Controllo dell'illuminazione integrato, controllo 
tende, controllo della temperatura, DND e MUR, 
telefono SIP, TV, DVD e controllo audio in bagno

APP per la gestione della “Camera Intelligente”

Nessun bisogno di cablaggio per BUS DATA 

Cablaggio unificato con cavi 230V

Gestione delle luci LED senza LED DRIVERS, 
e con cavi 24V

Moduli Dimmer PWM  per permettere la rimozione
di Driver LED
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I nostri mercati - Ospitalità
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I nostri mercati - Navi
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I nostri mercati – Case di Cura
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Consulente Architetto Operatore

Hotel

System Integrator

Way to market
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Rete Clienti

VDA è attiva in più di
25 paesi  dall’Europa
al Medio Oriente, Africa e 
Asia

Più di 3.000 
clienti

Più di 4.000 
sistemi installati

Più di 250.000 
stanze
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Referenze
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Per essere il leader 
al Mondo nel GRMS.

Soluzioni tecnologiche
che possano aiutare a 

migliorare la vita delle persone.

Qualità piuttosto
che quantità.

Prodotti focalizzati su
innovazione
e semplicità.

Mercati accuratamente
selezionati per fare la 

differenza.

Tecnologia dietro
i prodotti.

Perché VDA
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VDA Next generation
«Abbiamo sviluppato le nostre 
competenze in 40 anni di 
ricerca e sviluppo. 
Siamo pronti ad affrontare  
la sfida di una nuova era 
della Room Automation»

VDA 2020



Headquarters

VDA Group S.p.A.  
Viale L. Zanussi, 3 - 33170 
Pordenone Italy
–
T +39 0434 516 111 
info@vdagroup.com

VDA Asia Pacific 

191/36 , 23rd floor CTI Tower
Ratchadaphisek Road, Klong Toei
Klong Toei, Bangkok 10110 
Thailand
–
T + 66 (0) 2 260 6213-6 
info_ap@vdagroup.com

VDA UK & Ireland
Unit 5, Orbital 25 Business 
Park, Dwight Road,
Watford, Herts, WD18 9DA
-
T +44 (0)1923 210678
ukenquiries@vdagroup.com

Stonewell House, Cloughanover, 
Headford, County Galway, 
H91 AT2Y, Ireland
-
T +353 (0)93 36691
ukenquiries@vdagroup.com

VDA Middle East Africa
Boutique Offices Villa,
Villa No: 08, Ground Floor,
Opp. Dubai Knowledge Village
Dubai Media City
Dubai 
United Arab Emirates
–
T +971 4 3914416 
info_mea@vdagroup.com
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