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i-bus KNX, il sistema 
di gestione integrata di Abb
Il sistema di gestione integrata di ABB consente di offrire 

la migliore ospitalità alberghiera grazie alle moderne ed 

evolute funzioni di automazione. Il controllo accessi è 

realizzato attraverso tessere a transponder che, avvicinate 

al lettore installato all’esterno delle camere, consentono 

l’ingresso in base al tipo di autorizzazione di cui si dispone. 

Inserendo la tessera nell’apposita tasca installata all’interno 

della camera è possibile attivare, oltre all’apertura della 

porta, tutte le utenze della stanza, come, per esempio, 

illuminazione, ventilazione, sistemi di entertainment. Come 

interfaccia può essere utilizzato il touch panel Comfort 

Touch, assolutamente intuitivo e di altissimo livello estetico, che, con un semplice tocco, permette 

di fare tutto: dalla personalizzazione dell’ambiente fino alla navigazione internet, telefonia VoiP 

e web TV. Il sistema consente, inoltre, di ridurre le spese di gestione, razionalizzando i consumi 

domina Hotel 
di AVE

Ave propone Domina 

Hotel, esclusivo sistema di 

controllo accessi di Ave per 

le strutture alberghiere che si 

coordina con la nuova serie 

Civile in alluminio anodizzato 

e spazzolato Allumia Touch, 

sia nella versione stand 

alone che in quella controllata tramite software da remoto. Dispone di 

una serie di dispositivi, tra cui i lettori esterno porta, come Alllumia Vip 

System Touch, con placca Allumia Touch e lettore a trasponder che, 

posto all’esterno della camera d’albergo, consente di gestire in modo 

semplice ed automatico le funzioni legate all’accesso, allo stato di 

ecopHon solo 
GobAiN EcophoN Ab
Ecophon Solo™ é una soluzione elegante e 

di alto design per ridurre/eliminare rumori 

di disturbo in diverse destinazioni d’uso 

all’interno degli edifici. La gamma offre 

pannelli che vengono installati come unità 

libere sospese, con un’ampia varietà di 

forme e colori. La gamma è disponibile nella 

serie Solo Regular (forme geometriche) dove 

troverete cerchi, ellissi, triangoli , rettangoli, 

pentagoni, ottagoni ed ettagoni e nella serie 
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REFERENZE 
eccellenti

TEXTuRE personalizzate 
by oiKos

Per la realizzazione del ristorante “BUONO” di 

Fondazione Bertini a MIlano, l’architetto Armando 

Bruno dello Studio Marco Piva ha scelto le texture 

personalizzabili di Oikos con effetto legno. Per 

le tessiture parietali, l’architetto infatti sceglie di 

reinterpretare personalmente il rivestimento, per 

cui si può ottenere un effetto cemento casserato 

e strappato così da dare l’idea di un muro 

vecchissimo, sul quale poi giocare con le luci radenti 

e altre infinite possibilità. Le scelte cromatiche oltre 

che dal concept iniziale di progetto dipendono 

dalla luce presente nel locale: ad esempio, in un 
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