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The Boxless Solution.

Duetto unisce la funzionalità di Micromaster 
e l’inconfondibile design di Vitrum 

con la versatilità che solo una soluzione Boxless può offrire.
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CONTROLLO CLIMA E SERVIZI

||  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)
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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
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CARATTERISTICHE E PERSONALIZZAZIONI

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

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

Grazie all’alto grado di personalizzazione 
ereditato dalla collezione Vitrum, è 
possibile scegliere anche uno solo dei due 
elementi  abbinandolo a qualsiasi dispositivo 
del catalogo VDA senza rinunciare ad un 
perfetto abbinamento estetico.

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.
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The Boxless Solution.

VDA Group progetta e commercializza soluzioni tecnologiche
integrate e multi-protocollo nell’ambito dell’ospitalità.

È specializzata in Room Management System, Home Automation,
Building Automation, TV interattiva e soluzioni di IPTV.
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ROOM MANAGEMENT SYSTEM

micromaster
INTERACTIVE TV

powertvonair
SMART SWITCH COLLECTION

Vitrum


