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C A S A  F A N T I N I / L A K E  T I M E

Microdevice da oltre trent’anni ricerca e sviluppa con costanza e 
passione sistemi di supervisione e controllo dedicati in modo specifico 
al settore hotel, già collaudato in numerosissime strutture ricettive 
su tutto il territorio italiano ed estero. L’obiettivo, dal lontano 1981, 
è sempre quello di fornire sistemi e prodotti innovativi, utili, robusti, 
stabili, funzionali e senza scadenza. Un impegno sempre costante, 
che porta l’azienda a garantire l’implementazione del sistema senza 
limiti e la ricambistica  da oltre 30 anni: serenità d’investimento per i 
propri clienti. Tra le proposte di Microdevice primeggia Hotel Supervi-
sor, un sistema di controllo completo e potente dedicato agli hotel ad 
intelligenza distribuita. L’unico sistema oggi sul mercato pensato per 
l’albergatore, che può così sapere tutto del suo hotel, senza chiedere 
niente a nessuno. Questo è il valore imprescindibile che hanno oggi 

tutti i clienti e utilizzatori dei sistemi Supervisor. Un solo sistema 
centralizzato per la supervisione ed il controllo, in tempo reale, di 
tutte le funzionalità e i servizi della struttura alberghiera:
• Area reception per check-in/out veloci e sicuri
• Gestione camere per controllo accessi e abilitazione servizi
• Gestione climatizzazione con sviluppo interfacce software 
e hardware
• Accessi e rilevazione presenze interne ed esterne monitorabili e 
configurabili
• Regolazione termica
• Rilevazione allarmi intera struttura
• Contabilizzazione dei consumi con brevetto M-ant
• Comando luci e scenografie luminose

V I S T O  A . . .

MICRODEVICE TRA DESIGN 
E INNOVAZIONE

Raffinata Building Automation 
a Casa Fantini

Atmosfere eleganti e un sistema di Building Automation firmato Microdevice, garanzia di affidabilità e design 100% made in Italy
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• Interfaccia sistemi d’illuminazione Dali e dimmerizzazione 0-10 v
• Gestione impianti tecnologici e U.T.A.
• Gestione parametri ambientali aree comuni
• Controllo delle casseforti on-line con brevetto
• Gestione del frigobar on-line con brevetto
• Interfaccia con software di contabilità
• Gestione elettroserrature e interfaccia ad infrarossi
• Interfacce antincendio, luci e porte d’emergenza
• Impianto elettrico in kit di montaggio con brevetto Colunbus
• Data base esportabile con storico dati visibile a distanza di anni
• Sistema Web Supervisor e Client-Server in Cloud

Casa Fantini/Lake Time, un boutique hotel a 5 stelle unico nel suo 
genere, con 11 camere tutte con vista sull’incantevole Lago D’Orta a 
Pella. Un progetto nato dall’idea di Daniela Fantini e realizzato dallo 
studio Lissoni Associati, per offrire ospitalità con uno stile semplice 
e raffinato. Per questo progetto Microdevice ha collaborato ancora 

una volta con Piero Lissoni per la definizione e personalizzazione di 
tutte le funzioni di camera, con un risultato eccellente. Casa Fantini, 
per comandare il suo sistema di Building Automation, ha scelto 
l’innovativa linea Life&Design sinonimo di robustezza e stile, che si 
armonizza perfettamente al contesto elegante di camere ed aree 
comuni. La linea è improntata sul design raffinato e l’innovazione 
tecnologica, composta da microprocessori di ultima generazione, 
per permettere a Life&Design di esprimere una personalità non solo 
estetica, ma di funzionalità e stabilità del funzionamento. I dettagli 
estetici sono stati curati in maniera estrema, la scelta del pulsante al 
posto del touch è volutamente studiata per rispondere ad esigenze di 
concretezza e robustezza, volte a dare la sensazione di comandare 
davvero qualcosa, con funzionalità e semplice comprensione ad uso 
dell’ospite. Anche questa linea, come tutti i prodotti dell’azienda, nasce 
dai valori in cui Microdevice crede: affidabilità, coerenza, robustezza, 
stabilità, funzionalità, innovazione e certezza di rinnovamento... perché 
Microdevice è sempre al passo con i tempi.
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Pannello “termostato” per la gestione 
della temperatura

Lettore “accesso” alla camera, con segnalazioni 
ospite in camera, “non disturbare” e campanello

Lettore “presenza” per l’attivazione 
dei servizi di camera


