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Cos’è DomoticLab ?

DomoticLab è un punto di fusione tra figure professionali diverse, un convogliare di 
competenze gestionali, di design, grafica, programmazione e installazione e si basa 
sull’esigenza vissuta di persona dai partecipanti al progetto di avere un’offerta 
individualizzata e flessibile, atta cioè ad adattarsi alle esigenze particolari del singolo.
DomoticLab si caratterizza e si distingue per l’offerta di un prodotto tarato 
sull’esigenza del singolo cliente.
Tutti i componenti di gestione sono indipendenti, ma attraverso l’interfaccia 
personalizzabile, il software di gestione dialoga con le varie componenti con un unico 
linguaggio comune d’interazione.
DomoticLab, sottolinea l’importanza della creazione di un sistema creato sulle reali 
esigenze dell’utente finale.
La partnership tra i vari professionisti ha portato alla ricerca di nuove soluzioni basate 
sulle esperienze maturate negli anni nelle proprie attività.
Il sistema quindi può essere sviluppato, aggiornato e modificato in qualsiasi momento, 
per adattarsi alle richieste della committenza, integrando le nuove funzioni 
nell’interfaccia unificata.
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Smart System Hotel

SmartSystemHotel è un software di ultima generazione nato appositamente  per la 
gestione dei servizi  degli hotel. I clienti la faranno da padrone, non importa se 
giovani o meno giovani, con questo sistema  riusciranno con la massima semplicità ad 
avere tutto sotto controllo, dal wellness agli appuntamenti, alla cucina e tanto altro…..
Insomma il cliente cosi coccolato si sentirà  come se avesse a propria disposizione un 
maggiordomo personale 24 ore su 24, il quale gli permetterà di visualizzare in tempo 
reale il quotidiano o la rivista , lo aiuterà nella scelta del menù, prenoterà gli eventi 
culturali o artistici suggerendo i luoghi più affascinanti e tour indimenticabili.
In conclusione si può dire che SSH controllerà che ogni esigenza del cliente sia 
soddisfatta al fine di garantirgli un soggiorno indimenticabile.
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Componenti SSH:

Hardware Software

Ogni stanza della struttura sarà dotata di un 
tablet pc di ultima generazione che 
permetterà al cliente un facile utilizzo del 
sistema grazie alla sua interfaccia      
touch-screen

L’applicativo caricato sul tablet pc permetterà 
grazie ad un’interfaccia semplice ed 
intuitiva di accedere a tutte le funzionalità 
di Smart System Hotel per interagire con i 
servizi offerti dalla struttura
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Lo screen saver 
creato per il risparmio 
energetico quando il 
tablet non viene 
utilizzato,può 
funzionare come 
ciclatore d’immagini  
per publicizzare i 
servizi dell’hotel,o per 
promuovere ambienti 
esterni come 
ristoranti, pub, 
discoteche, musei 
ecc.. (vedi foto sotto)
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Il sistema propone la 
scelta della lingua, 
molto utile nel caso 
l’hotel sia in una 
posizione turistica:
• Italiano
• Inglese
• Tedesco
• Spagnolo
• Francese
• Altre…

Una novità per far 
fronte ad ogni tipo di 
clientela 
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Il software e’ molto 
intuitivo, le icone 
aiutano a 
comprendere ogni 
singolo tasto.
Nella HOME troviamo 
le funzioni principali:
Domotica (controllo 

automazione della stanza)

Servizi (visione e 

prenotazione servizi vari)

Calendario (elenco eventi 

della zona)

Scenari (sequenza 

operazioni con un click)

Utility (servizi online)

Reception (videochiamata 

con la reception e telefono)
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Da qui il cliente può 
controllare tutti gli 
automatismi della 
stanza, 
dall’illuminazione alla 
termoregolazione. 
Premendo su un 
qualsiasi tasto si 
attiverà la funzione 
desiderata ( questa 
schermata può essere 
visualizzata anche 
come elenco nel caso 
non si disponga di un 
immagine)
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Servizi disponibili 
nel’hotel:
Informazioni ( qui 

possono essere caricate le 
informazioni riguardanti 
l’hotel)

Prenotazioni (visione 

disponibilità in tempo reale dei 
servizi)

Multimedia (film, musica 

e libri)

Pasti (scelta e visione del 

menù)

Sveglia (impostabile 

direttamente da pc senza 
dover ricorrere alla reception)

Numeri utili (trasporti, 

infopoint, musei, ecc..)
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Come si può notare 
accedendo all’area 
prenotazioni troviamo 
diverse opzioni 
prenotabili 
direttamente dalla 
camera e sempre 
aggiornate:
Massaggio (prenotarlo 
all’ora voluta secondo 
disponibilità della zona)

Escursione (varie offerte 
dall’hotel o da agenzie per 
visita città, ecc.. Possibilità 
pagamento dalla camera)

Wellness (riservare 
privatamente la sauna, 
idromassaggio ecc..)

Cocktail (possibilità di 
richiedere un aperitivo in 
camera)

Sport (prenotazione campo 
tennis, calcetto, ora di 
equitazione, ecc..)
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Un altro servizio 
molto utile e 
sicuramente 
innovativo e’ la parte 
multimediale:
Film (possibilità di prenotare 

film e ritirarli alla reception o 
visualizzarli direttamente su 
tv)

Musica (ascoltare vari 

tipologie di brani musicali, 
precaricati o direttamente da 
internet) 

Fotogallery ( 
visualizzazione zone tipiche del 
posto, monumenti, panorami) 

Libri(leggere direttamente su 

tablet vari libri in più lingue, 
sia precaricati che online)
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Possibilità di avere 
sottocontrollo i vari 
tipi di menù:
Colazione
Pranzo
Cena
Il cliente può 
riservare direttamente 
il piatto che desidera 
e richiedere una 
variazione entro una 
determinata ora, cosi 
che anche la cucina in 
ogni istante, può 
avere sotto controllo 
le dispense
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La sezione Numeri 
utili e’ dedicata ai 
trasporti:
Taxi (possibilità di prenotare 

alla reception il taxi o 
chiamarlo dalla propria stanza)

Traghetto (utile nel caso 

nelle vicinanze ci sia un lago, 
possibilità di visualizzare i vari 
orari andata e ritorno dai vari 
porti)

Treno (visualizzazione degli 

orari  andata e ritorno, dalle 
principali città culturali )

Bus navetta ( molto utile 

in caso nella zona ci siano bus 
navetta  per il centro, per le 
piste da sci o altro, possibilità 
di prenotazione direttamente 
dalla camere)
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Un altro servizio che 
può essere molto utile 
nelle zone turistiche è
Calendario (in esso 

possono essere inseriti eventi 
della zona, vengono 
visualizzati con un icona 
informativa e visualizzati in 
anteprima il giorno stesso, 
questi possono essere inseriti 
dalla reception o da qualche 
ente esterno, si possono 
inserire immagini, descrizione, 
orari ecc.. 
Il giorno di natale, pasqua o 
anche del proprio compleanno, 
il tablet al risveglio fa 
direttamente gli auguri, 
possibilità anche di 
personalizzarlo con temi 
musicali in base all’evento)
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In utility, abbiamo la 
possibilità di accedere 
ai servizi online:
Meteo (anteprima del meteo 

giornaliero)

News ( ultime news 

attraverso il sito ansa o se 
abbonati possibilità di lettura 
online del quotidiano)

Internet ( accedendo a 

questa icona e’ possibile la 
navigazione internet)

Messaggi (possibilità 

lettura e invio mail, o sms)
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Possibilità  di 
effettuare 
videochiamate tra gli 
interni del’hotel 
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Centralini personalizzati 

Possibilità di espansione

Skype con riduzione costi

Sistema interno Voip

Varie tipologie di telefoni
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Controllo 

centralizzato e 

gestione net tv in 

ogni stanza, con 

possibilità di 

interattività, e 

visualizzazione info 

hotel all’arrivo dei 

clienti
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Più che una guida, Un 

Giro in Giro è un vivace 

curiosario di luoghi poco 

noti, un ricco ideario di

suggerimenti sempre nuovi, 

spizzichi di gusto, storia, 

arte e sport.

Un giro a 360° per 

accorgersi del profumo del 

bosco, di angoletti ignorati 

dall’abitudine, insieme al 

sole del mattino e alla 

stella della sera.
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Scrigno® è la suite di gestione 

alberghiera integrata, modulare 

e interamente web per 

gestire hotel indipendenti, catene 

alberghiere e centri prenotazione
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Per maggiori informazioni
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