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Sistema anti-vandalico ideato 
e realizzato per un’oratorio 
all’avanguardia: il lettore per 
aprire il portone  c’è ma non si 
vede.

esterno portone interno portone



Le Colunbus (impianto elettrico 
e domotico 4.0) bianche sono 
state personalizzate su disegno 
richiesto dal committente, 
utilizzandole come mezzo di 
comunicazione pastorale.



Con Office Supervisor è 
stato realizzato un sistema 
che consente gli accessi 
sicuri con card profilate 
che si possono abilitare/
disabilitare da remoto.

Accesso abitazione curato 
e sale polifunzionali 
dall’oratorio.

Gestione della sicurezza di scale e 
corridoi, con il sistema Colunbus 
che si illumina con luci led 
segnapasso.

Gestione completa di temperature 
e luci di tutti gli ambienti, con PIR 
SENSOR (sensore di movimento)  
integrato.
Attivazione con turni a seconda delle 
attività giornaliere e per evitare luci e 
fancoil lasciati accesi.



Tutti gli ambienti sono 
controllabili e gestibili anche da 
software da remoto, sapendo 
esattamente chi è presente 
all’interno della struttura.

La tecnologia di questa linea è 
stata studiata per offrire il giusto 
connubio del design e la certezza 
del comando, dove la conferma 
della scelta fatta, è sottolineata 
dal “click”. 
La linea è dotata di pulsanti 
caratterizzati da una brillante 
retroilluminazione di colore blu.

Colunbus è l’unico 
impianto elettrico 
e domotico oggi sul 
mercato.
Qui un esempio di 
Colunbus attrezzata 
con pannello 
comando luci con 
pir-sensor integrato, 
lettore accesso, 
prese schuko e luci di 
emergenza.



Anche il bar dell’oratorio 
è interamente gestito 
dal sistema, con gestione 
di luci, temperatura e 
cassaforte. 
Ogni dettaglio è studiato 
per ottenere la massima 
sicurezza in ambienti 
con passaggio elevato di 
persone.

Dal bar si gestisce anche 
l’apertura del cancello 
carraio, visualizzando 
se è aperto o chiuso e si 
abilita/disabilita il sistema 
di antifurto.

A card inserita nel lettore è possibile digitare il codice che permette 
l’apertura della cassaforte.

Anche l’attivazione delle luci dei 
campi da calcio e beach volley, 
degli spogliatoi delle docce 
calde è gestita da software e 
attivata tramite Web Supervisor 
direttamente da smartphone.
L’accesso ai campi è consentito 
tramite card.

CONTROLLI I CARICHI ELETTRICI DI CASA O AZIENDA

IMPOSTI I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E IDRICA

AVVISO ANOMALIE IN TEMPO REALE

ACCEDI A STATISTICHE E STORICO CONSUMI

GESTISCI DA PC O TABLET

10W
RISOLUZIONE

DELLA 
MISURAZIONE

M-ant è l’unica soluzione certificata 
e brevettata che assicura un 
controllo in tempo reale con una 
risoluzione di 10 W  per tutti i 
carichi elettrici.

Office Supervisor può essere 
integrato con il sistema M-ant, 
brevetto nato per un puntuale 
controllo dei consumi elettrici, 
idrici con un inevitabile risparmio 
energetico.

Il sistema H-Supervisor si interfaccia con:
Gestionali
• TuttiXte, software gestionale per la Sanità;
• Dect, sistema di telefonia, citofonia interna e 

cercapersone;
• Soap, interfacce per lo scambio di messaggi con gli enti 

pubblici;
• Elle hotel (Ebis Informatica);
• Fidelio Opera (Oracle);
• Geasystem;
• Leonardo (GestioneAlbergo);
• Gestione Albergo (Gialb);
• Orange Suite (Orange Lab);
• Scrigno Front Office (GP Dati);
• Syshotel Genius (Sysdat Turismo);
• Nuconga (Evols);
• Protel (Serenissima Informatica);
• Suite 4°, Hotel 4°, Hotel 3° (Ericsoft);
• Hotelcube (Proxima Service);
• PAR Springer Miller Systems.

Luci
• Dmx
• Dali
• 0 – 10 vCisa
Clima
• Toshiba
• Daikin
• LG
• Hitachi
• Panasonic – Sanyo
• Samsung
• Mitsubishi (Mitsubishi Electric e Mitsubishi Heavy Industries)
• Messana
• Swegon
Serrature
• Iseo serrature
• Cisa
• Agb
• VingCard
Antincendio e luci di emergenza
• Dicube, consente di accedere ai dati degli apparecchi di 

illuminazione di emergenza;
• Notifire,  antincendio.



Microdevice s.r.l, Via Ungaretti 39, 25020 Flero (BS) - 030.2680216
www.microdevice.com - sales@microdevice.it

La ricerca tecnologica, perseguita 
con passione e costanza, sono 
le fondamenta della filosofia di 
Microdevice. 
Specializzata in sistemi di 
Building Automation integrati, 
grazie a soluzioni intelligenti 
progettate per hotel, residence, 
ospedali, case di cura, aziende, 
uffici e abitazioni di prestigio, 
con una gamma completa per la 
supervisione dell’attività.


