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Swing è la prima serie di interruttori a tasti 
basculanti del gruppo VDA che completa e 
amplia il catalogo di dispositivi smart pensati per 
la camera d’albergo.

La nuova serie è disponibile nella colorazione 
nero e offre la possibilità di personalizzare le 
icone con le proposte disponibili a catalogo. 
Le icone presentano una lavorazione a laser 
estremamente chiara e leggibile, sono 
retroilluminate in RGBW e possono essere 
associate a colorazioni specif iche in base alla 
funzionalità o alla modalità scelta (ad esempio 
per le modalità ‘Night Light’, ‘Do Not Disturb’ 
oppure ‘Make-up Room’).

Come tutta la gamma delle soluzioni VDA, 
Swing è stata sviluppata basandosi sulla f ilosof ia 
People-centric Hospitality e trova la sua massima 
realizzazione nella funzione proximity, la quale 
garantisce un’elevata usabilità del dispositivo 
anche al buio e migliora la guest experience 
durante il soggiorno in Hotel.

Compatibile con Micromaster, la piattaforma 
che ha dettato le regole del Guest Room 
Management System, e con Etheos, il nuovo 
sistema di Gestione Camera cloud-based, Swing 
è la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare 
al GRMS pur avendo un budget contenuto.

La facilità di installazione, l’alta personalizzazione 
e il costo contenuto fanno di Swing la collezione 
ideale per il mondo degli Hotel middle-scale.



L’elenco dei dispositivi della collezione Swing - combinabili tra loro 

ottenendo placche doppie - è composto da:

Lettore Fuoriporta

Lettore fuoriporta di chiavi RFID, conf igurabile anche come 

semplice indicatore dello stato camera per gli Hotel che hanno già 

installato il controllo accessi.

Illuminatore Fuoriporta 

Elemento decorativo associabile al lettore d’accessi con la 

funzione di retro-illuminare il numero di camera, l’area della 

struttura o semplicemente il logo dell’Hotel.

Termostato

Il termostato Swing è l’elemento centrale della camera e si integra 

con il sensore di occupazione, evitando lo spreco energetico 

quando l’ospite lascia la stanza e dimentica una chiave RFID nel 

portatessera interno.

L’interfaccia del termostato riporta i comandi essenziali e 

garantisce un’usabilità ottimale da parte del cliente.

Smart Switch

Interruttore smart conf igurabile da 1 a 6 pulsanti per la gestione di 

luci, tende, modalità ‘Privacy’, ‘Make-up Room’, etc.SMART SWITCHTERMOSTATO
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