
SOLUZIONI 
INNOVATIVE PER IL 
MERCATO 
DELL'OSPITALITÀ



VDA come player principale nel 
mondo dell’ospitalità, vuole 
supportare gli Hotel 
contribuendo attivamente al 
ritorno all’operatività.
   
Nel rispetto delle disposizioni sul 
distanziamento e sulla tutela 
della salute di ospiti e personale, 
propone soluzioni in grado di 
agevolare il lavoro degli operatori 
del settore e incontrare il 
gradimento degli ospiti.

VDA grazie al know-how 
maturato in 40 anni di 
esperienza e alle competenze 
dell'R&D, è in grado di 
integrare dispositivi di terze 
parti, così da creare e gestire 
un ecosistema automatizzato.
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EMERGENZA 

COVID-19



GRMS
Le soluzioni VDA supportano 

l’Hotel in tutte le fasi di 
soggiorno dell’ospite.

CHECK-IN

Dalla prenotazione al 
check-in, le soluzioni 
VDA consentono 
all’albergatore di 
accogliere l’ospite in 
maniera sicura, 
rapida e comoda. 

L’ospite può entrare in 
camera e iniziare il suo 
soggiorno, 
apprezzando la qualità 
del living senza 
compromettere la 
sicurezza. 

Con la piattaforma 
OnAir, l'albergatore 
dialoga 
direttamente con il 
suo ospite che potrà 
richiedere i servizi in 
camera.

La messa in sicurezza 
di tutti i dispositivi in 
camera, 
dimostreranno 
attenzione al cliente e 
alla sua salute.

E' possibile gestire 
questa fase in 
sicurezza, proponendo 
il check-out tramite 
piattaforma OnAir 
VDA.

CONTROLLO 
ACCESSI

GESTIONE 
PRESENZA

SERVIZI IN 
CAMERA

ACCESSORI 
MONOUSO

MODALITÀ 
ASSENZA
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CHECK-IN
Garantire il distanziamento 
durante il check in.

1. ENTERPLEASE
Una volta ricevuta la prenotazione, l'albergatore può inviare nella 
conferma d'ordine un invito al suo futuro ospite a scaricare l'app 
EnterPlease. In questo modo, l'ospite potrà accedere direttamente 
alla camera senza la necessità di ritirare la chiave RFID al 
front-office.

2. TOTEM
In presenza di soluzioni di Self check-in (Totem), l'ospite può 
effettuare direttamente la registrazione in hotel e ricevere la 
chiave RFID o digitale per accedere alla propria camera e alle aree 
dell’Hotel.

3. TERMO-TELECAMERA
Collegata ai controllori VDA , una Termo-telecamera consente di 
rilevare, senza salvare l’informazione e in modo totalmente 
anonimo, la temperatura dell'ospite al suo arrivo e di accertarsi 
che rientri nei parametri prestabiliti.



1. SENSORE VOLUMETRICO

2. GESTIONE PRESENZA PREDEFINITA

Limitare il contatto con i 
dispositivi per l’accesso 
in camera. 

Quando l'ospite entra in camera sarà il sensore di movimento a 
rilevare la presenza e ad abilitare i servizi. Quando l'ospite 
lascerà la stanza, il sensore di movimento ne rivelerà l'assenza e 
la camera tornerà in modalità energy saving.

In alternativa al sensore volumetrico, è possibile simulare la 
«Presenza dell’ospite» in maniera predefinita, così da abilitare 
tutti i servizi in camera. Tale funzione potrà rimanere attiva 
fino al momento del check-out o essere temporaneamente 
inibita dall’albergatore laddove necessario. 



LA PIATTAFORMA ONAIR TOUCH POINT 
TRA OSPITE E HOTEL

Attraverso la TV in camera l'albergatore può informare la clientela, tramite video o testi, su ciò che viene fatto in termini di 
sanificazione e prevenzione. Inoltre, l'ospite può prenotare i servizi offerti dall'Hotel e ordinare la colazione in camera 

direttamente dalla TV, in maniera semplice e intuitiva. La reception avrà così la possibilità di gestire le richieste in maniera 
organizzata, evitando una congestione dei centralini nelle fasce orarie principali.

Gestire le 
norme per il 
distanziamento 
attraverso 
l'utilizzo della 
piattaforma 
OnAir.



1. SWITCH
   CON
   PELLICOLA
Gli switch in vetro VDA 
sono facili da disinfettare 
e da pulire, perché piatti e 
privi di fori. Una pellicola 
removibile dimostrerà 
l'avvenuta sterilizzazione 
del prodotto.

2. TELECOMANDO
    CON PELLICOLA
    MONOUSO

3. INTEGRAZIONE
   COMANDO 
   VOCALE

Telecomando rivestito di 
un sacchettino in plastica 
che riscaldato, si adatta 
alla dimensione del 
telecomando diventando 
una pellicola.

L’interazione con 
l’assistente vocale, già 
sviluppato in partnership 
con Volara, permette di 
attivare le funzioni di 
camera tramite comandi  
vocali.

Garantire l’interazione sicura con i 
dispositivi in camera.



EXPRESS CHECK-OUT
L’Express check-out può essere effettuato 
dall'ospite tramite piattaforma OnAir, 
evitando così assembramenti alla 
reception.



Il Gruppo VDA è un'azienda italiana, con sedi in 
Uk e Irlanda, Medio Oriente e Asia Pacifica, 
specializzata nello sviluppo e nella realizzazione 
di soluzioni avanzate per sistemi integrati di 
Room Management e 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 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 100% 
italiano.

VDA



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

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


