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La Soluzione Modulare
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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?

Classic è la collezione 
di VDA per le scatole a 
muro da 3 e 4 moduli 
che si sposa con i 
principali supporti e 
placche dei produttori 
di serie civili (BTicino, 
Vimar, Gewiss, Ave, 
etc) oltre che con 
Vitrum di VDA.
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La Soluzione Modulare



La Soluzione Boxless



5

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 è la gamma pensata per 
soddisfare i bisogni specifici di campeggi 
e case mobili. Declinata in una soluzione 
combinata offre anche al segmento dei 
B&B e dei 3 stelle una soluzione più 
flessibile ad un costo accessibile.
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Collezione DUETTO 
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ICU 2001 per i fancoil ad acqua ICU 700 per i sistemi VRV/VRF

Collezione DUETTO 
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Protezione limitata contro 
l'ingresso di polvere.

Protetto contro gli spruzzi 
d'acqua.

Disponibile anche in versione IP54
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Collezione DUETTO 



La Collezione di Interruttori Tattili
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La nostra prestigiosa collezione con finiture metalliche, pensata per soddisfare 
le esigenze dell’ interior design e ispirare la creatività degli architetti.
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Collezione AXIA
Pulsanti Quadrati
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Axia nella variante con i tasti tondi  è ideale per chi ama uno stile pulito e 
regolare. 
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Collezione AXIA
Pulsanti Tondi
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E' possibile comporre le estetiche degli interruttori Axia 
partendo da una base provvista di tasti in alluminio nichelato 
su cui applicare le finiture disponibili in catalogo:
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BSS Acciaio Inox Spazzolato (standard)

BBM Bronzo Ottone Opaco

BBP Bronzo Ottone Lucido

BCP Bronzo Rame Opaco

FBM Fiammato Ottone Opaco

GCM Oro Champagne Opaco

BMB Brunito Nero Opaco

MBS Ottone Opaco

Collezione AXIA – Finiture
Catalogo VDA di icone personalizzabili



La Collezione di Vetri Serigrafati
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Smart plans
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Vitrum è la collezione di Smart Device 
progettata in collaborazione con 
l'architetto e designer Marco Piva, 
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.

Collezione Vitrum
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Luce, 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 in diversi colori, 
icone e loghi. 

Collezione Vitrum



Controllori
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Smart plans
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Micromaster
Il nostro sistema Micromaster può essere implementato e integrato grazie ad 
un ricco catalogo di espansioni e gateway pensate per gestire una vasta 
gamma di sistemi HVAC, d’illuminazione o controllo accessi.
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VDA controlla ogni tipo di illuminazione, 
da un semplice interruttore on/off a un 
dimmer passando per le soluzioni RGB.

I nostri controllori possono essere 
combinati ad una vasta gamma di 
espansioni per la gestione di luci a 
LED, protocolli DMX, DALI o luci 
tradizionali con un semplice tocco e 
tramite una funzione di controllo tipo 
iPod®.
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Controllo Luci
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Il sistema di accessi di VDA è un sistema online che garantisce la massima 
sicurezza e la possibilità di monitorare da remoto e in qualsiasi momento la 
localizzazione del personale e degli ospiti.

Ogni accesso è registrato 
dal supervisore di VDA che 
genera un report completo 
dei log di ciascuna tessera 
magnetica abilitata.

Controllo Accessi
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La tecnologia di ultima generazione per il controllo accessi è quella che 
sostituisce la tradizionale tessera magnetica con la tecnologia BLE (Bluetooth 
Low Energy) attraverso lo Smartphone dell’ospite.

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 
Smart-Phone.

Controllo Accessi
App EnterPlease
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Integrazioni
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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?

Integrazioni con Door Lock

 SALTO

 VINGCARD
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Integrazione Salto – BLE

Il circuito InRoom Node, fornito da Salto, è connesso
con il Room Controller di VDA. 

Non è necessario avere una seconda infrastruttura  
dati dedicata e costosa per 
trasferire le informazioni al 
supervisore Salto.

La Guest Experience 
e il comfort vengono 
garantiti grazie a 
scenari di benvenuto
personalizzati e alla 
possibilità di ritrovare 
le proprie preferenze 
di temperatura e 
impostazioni luce al 
ritorno in camera.

Interfaccia per Door Lock Salto 
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Integrazione Vingcard (Zigbee)

Grazie a un gateway modbus-zigbee collegato 
al controllore di camera, il sistema di VingCard
diventa OnLine e comunica con il proprio 
supervisore in reception 
grazie alla stessa rete dati 
già predisposta per il 
sistema GRMS 
di VDA.

La Guest Experience 
e il comfort vengono 
garantiti grazie a scenari di benvenuto 
personalizzati e alla possibilità di ritrovare le proprie 
preferenze di temperatura e impostazioni luce al 
ritorno in camera.

Server Integrato
Vingcard

VDA Supervisor 
Server

Dati Vingcard
crittografati

Integrazione
attraverso

Vingcard API

Interfaccia per Door Lock 
Vingcard
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Sistema Splitter Sistema VRV-VRF

Sistema Radiante Sistema Idronico

VDA può 
gestire qualsiasi 
sistema di 
condizionamento.

L’ospite è libero di 
modificare le 
impostazioni della 
temperatura.

HVAC – Opzioni di Integrazioni
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HVAC – Lista di integrazioni 
Server to Server
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Vendor IR
Aermec √
Aernova √
Carrier √
Daewoo √
Daikin √
Emmeti √
Galletti √
Hitachi √
Hyundai √
Koppel √
LG √
Mitsubishi Electric √
Panasonic √
Rhoss √
Riello √
Sanyo √
Sharp √
Shinteki √
Tcl √
Toshiba √

Lista di Integrazioni HVAC 
Room to Room
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Integrazioni – PMS
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Integrations – BMS withIntegrazioni – BMS con
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Variabili
Stato 

Camera set point temperatura on/off Set Point Error

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

Fornitori Piattaforma Protocollo

RCU MFI Blazar IP/XML LONWorks BACnet

√ √

√ √

√

√ √

Integrazioni – BMS con
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Integrazioni - APP Room 
Control 
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VDA Group ha completato con 
successo l'integrazione con Volara
per consentire ad Alexa di 
controllare il nostro sistema GRMS 
e l’Interactive TV. L’Hotel JA Lake 
View è il primo negli Emirati Arabi 
Uniti ad avere tale funzione.

Volara è l'unico fornitore di 
soluzioni vocali per il settore 
dell'ospitalità con l’attestazione di 
Service Delivery Alexa for Business 
di Amazon ed è partner di lancio di 
Alexa for Hospitality.

Integrazioni – Voice Control
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Volara è oggi il più grande 
gestore di dispositivi Alexa sul 
mercato. Oltre un milione di 
persone ha utilizzato soluzioni 
voice di Volara.

Integrazioni – Voice Control



Grazie
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