L A PI AT TA FO R M A C LO UD -B A SED DI
ULTI MA GE NE R A Z IO NE PER SMA RT HOT EL

ETHEOS
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.

IL SISTEMA
CLOUD-BASED

Le soluzioni cloud sono oggi una realtà consolidata nel mondo
dell’ospitalità e sempre più Hotel scelgono piattaforme capaci di offrire
un Servizio Software (SaaS: Software-as-a-Service) in grado di evolversi in
armonia con le tecnologie del futuro.
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L’ARCHITETTURA
DI ETHEOS

SMA RT RO O M

Etheos è il Sistema di Room Management cloud-based
sviluppato da VDA che consente di gestire gli accessi, il
clima e il Sistema di automazione della camera d’albergo.
Etheos è una piattaforma unica per ogni Hotel ed è la
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soluzione perfetta che garantisce la costante efficienza
del Sistema e la riduzione dei costi di manutenzione.
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Grazie alla soluzione cloud-based, è possibile
accedere alla piattaforma da remoto utilizzando
tutti i dispositivi e browser disponibili. La possibilità
di assegnare profili diversi a ogni categoria/utente
consente di gestire la visibilità sui controlli del
Sistema. Un motore di logging avanzato consente
di raggiungere un dettagliato livello di tracciabilità
che è possible consultare ed esportare.
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