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Siemens presenta Desigo Smart Hotel: la 
soluzione digitale integrata per le strutture 
alberghiere di oggi e di domani  
 

• Integrato con il controllo accessi e con il sistema gestionale dell’hotel, 

Desigo Smart Hotel abilita il controllo completo delle camere 

• Due nuove App per incrementare il comfort, l’esperienza dei clienti e le 

prestazioni energetiche e operative della struttura ricettiva 

 

Sull’onda della trasformazione digitale, il settore alberghiero sta attraversando un 

periodo di grande evoluzione, alla ricerca continua di soluzioni innovative in grado di 

rendere da un lato l’esperienza sempre più unica, confortevole e “su misura” e 

dall’altro le strutture ricettive più efficienti, sicure e sostenibili.  

 

In questo scenario, Siemens presenta Desigo Smart Hotel: il nuovo sistema 

modulare di controllo e automazione dedicato alla gestione delle singole camere e 

delle aree comuni della struttura alberghiera che assicura i più elevati livelli di 

comfort, garantendo la massima efficienza energetica e operativa.  

 

Grazie all’integrazione con il controllo accessi e con il sistema gestionale 

dell’hotel, Desigo Smart Hotel abilita il controllo completo delle camere e degli spazi 

comuni della struttura ricettiva.  

 

Due app – scaricabili anche su dispositivi smartphone e tablet – caratterizzano la 

soluzione innovativa di Siemens: una app specifica per il personale di servizio che 

consente la gestione ottimizzata dello stato delle camere e delle attività correlate e 

una app per i clienti della struttura ricettiva che abilita il controllo user-friendly e 
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personalizzato di tutte le impostazioni di comfort della camera nonché la gestione di 

servizi aggiuntivi.  

 

Desigo Smart Hotel basa le proprie potenzialità per la gestione delle camere e di tutti 

gli ambienti dell’hotel sul sistema di controllo Desigo Room Automation. Una 

soluzione che integra tutte le discipline garantendo impostazioni ideali per 

riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, illuminazione e oscuranti, ottimizzando 

così sia il comfort sia la produttività in ogni singolo spazio.  

 

Tutto questo è possibile grazie all’approccio multidisciplinare – Total Building Solution 

- che esprime tutte le potenzialità della piattaforma di controllo e supervisione Desigo 

CC, il sistema Siemens che consente la gestione, anche da remoto, di tutte le aree 

tecnologiche dell’edificio, dalla sicurezza all’automazione degli impianti e dei servizi.  

 

 

Contatti per i giornalisti:  

Siemens Italia  

Marco Latorre, mobile: +39 3421424322 

e-mail: marco.latorre.ext@siemens.com 

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

 

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) dà forma al mercato delle infrastrutture intelligenti di oggi e di domani. 

Collegare sistemi energetici, edifici e industrie è la risposta alle sfide dell'urbanizzazione e del cambiamento 

climatico. SI offre ai clienti un portafoglio end-to-end completo da un'unica fonte - con prodotti, sistemi, 

soluzioni e servizi dal punto di generazione di energia fino al consumatore finale. Con un ecosistema sempre 

più digitalizzato, permette ai clienti di crescere e alle comunità di progredire, contribuendo a proteggere il 

pianeta. SI crea ambienti che si prendono cura di te. Siemens Smart Infrastructure ha la sua sede globale a 

Zug, in Svizzera, e conta circa 71.000 collaboratori in tutto il mondo. 
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Siemens è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e 

internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree della 

produzione e distribuzione di energia, infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, 

automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera. Attraverso la società a gestione 

separata Siemens Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e 

stradale, Siemens dà forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata 

quotata in borsa Siemens Healthineers AG e a Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens è tra le prime al 

mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali nonché nelle soluzioni 

ecocompatibili per la generazione di energia eolica onshore e offshore. Nell'anno fiscale 2019, conclusosi il 30 

settembre 2019, Siemens ha generato un fatturato di 86,8 miliardi di euro e un utile netto di 5,6 miliardi di euro. 

Alla fine di settembre 2019, la società contava circa 385.000 collaboratori in tutto il mondo. 


