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automazione alberghiera STS Hotel



Tecnologia
Server/Client
remotizzabile

Interfaccia
software
gestionale

Interfaccia
sistemi
climatizzazione

Interfaccia
sistemi maniglia
elettronica

Teleassistenza
e telegestione
web on line

Visualizzazione a video delle camere per piano, per tipologia o globale - Visualizzazione immediata degli allarmi in corso - 
Memorizzazione di ogni allarme avvenuto e tacitato - Registrazione di ogni ingresso ed uscita dalle singole camere, sia del 
Cliente che del personale - Visualizzazione immediata di chi è in camera - Visualizzazione di ogni anomalia o allarme di camera e 
consecutiva registrazione - Abilitazione remota delle singole camere - Possibilità di attivare la Climatizzazione anche a camera 
disattivata (pre-condizionamento) - Stato finestra, porta, tirante bagno, antiallagamento, non disturbare - Stato camera, se 
pronta da affittare o da rassettare - Diversi livelli con password all'interno del Sistema - Possibilità di remotizzare il tutto tramite 
connessione internet. 

Software di supervisione STS HOTEL per la gestione del sistema d’automazione alberghiera 
STS. Supervisione di accessi, presenze, segnalazioni, allarmi, climatizzazione, controllo 
remoto di utenze, gestione del personale  e quanto previsto dal sistema installato nella 
struttura ricettiva controllata.Ogni singola attività viene gestita on line in tempo reale e 
registrata in archivi sicuri per ulteriori consultazioni. E’ assolutamente prevista le possibilità 
d’integrare il software STS Hotel con altri software e sistemi. Totale versatilità  e affidabilità.

Sistemi di Supervisione di camere, 
zone comuni e locali tecnologici per 
una gestione totale delle risorse 
energetiche e del personale

Automazione
Alberghiera STS Hotel,
Gestione Totale. Il software di supervisione sistema d’automazione 

alberghiera più completo e potente del mercato.



Il controllo degli accessi permette 
di gestire ogni camera e ogni 
varco relativo ad aree comuni. La 
funzione di emissione della 
tessera al check-in è normalmente 
gestita direttamente tramite il 
software gestionale (PMS) 
dell’Hotel. E’ possibile abbinare al 
sistema STS qualsiasi maniglia 
elettronica. Sono presenti storici 
relativi ad ogni accesso.

La climatizzazione di ogni 
camera o zona comune è 
supervisionata dal sistema. 
L’O sp i t e  impo s t a  l a  
t e m p e r a t u r a  v o l u t a  
all’interno di range previsti 
dal gestore del sistema.
In assenza del Cliente si 
attivano le impostazioni di 
mantenimento.

La gestione della presenza in camera del Cliente e del 
personale di servizio è ciò che permette al sistema STS 
di garantire i servizi di risparmio energetico e miglior 
gestione delle risorse umane. Il sistema STS regola in 
base alle presenze il funzionamento del sistema.
Anche in assenza del controllo degli accessi è prevista 
la possibilità di gestire tali funzioni tramite l’impiego di 
sistemi alternativi quali logica gancio chiavi, che rileva 
la presenza della chiave di camera nel casellario o 
sensori di presenza intelligenti installati in camera.

Le funzioni integrate della 
camera inte l l igente STS 
permettono di mettere a 
disposizione dell’Ospite moduli 
testaletto per il comodo 
telecontrollo delle luci di 
camera, della climatizzazione, 
di altre utenze come tapparelle 
elettriche e per attivazione di 
servizi quali non disturbare, 
chiamata cameriera etc. 

Il pannello HPOD può svolgere le funzioni 
di climatizzatore, lettore interno camera e 
testaletto, comunica all’Ospite in camera 
messaggi personalizzati, come ad 
esempio il benvenuto al check-in, e 
informazioni relative alla struttura, alle 
previsioni meteorologiche, fuso orario etc. 
Il personale di servizio usa HPOD per 
comunicare pulizia della camera, 
rifornimento frigobar, manutenzione etc.

Gestione presenza Ospiti e 
personale servizio

Controllo degli accessiGestione 
controllata della 
climatizzazzione

HPOD
Pannello per la gestione 

dell’intera camera

Controlli centralizzati  
utenze e funzioni

HPOD



Tutti i moduli del sistema STS 
Hotel sono personalizzabili sia 
esteticamente che funzionalmente

Automazione
Alberghiera STS Hotel,
Tecnologia in armonia
con il Tuo ambiente.



CLASSIC DELUXE 
PRESTIGE

BASIC

Oggi l’offerta di STS Hotel  si esprime in nuove forme,
tecnologiche ed estetiche 



Serie

Lettore Transponder Rfid Lettore Smart Card Climatizzatore Digitale Comandi Remoti Testaletto



BASIC

Lettore Transponder Rfid Lettore Smart Card Climatizzatore Digitale Comandi Remoti Testaletto



Le segnalazioni luminose, le 
icone, ogni particolare della 
serie BASIC è stato concepito 
in un’ott ica di massima 
efficacia e fruibilità per Ospiti e 
personale di servizio.

La serie BASIC è 
caratterizzata da 
un’estetica 
essenziale, robusta 
e funzionale, adatta 
ad ogni ambiente.



L’estetica di ogni modulo può 
essere personalizzata, grazie alla 
pelllicola frontale asportabile, con 
policarbonato, plexiglass o altro 
materiale.

Perfettamente compatibile con le 
più diffuse serie civili in commercio 

può essere abbinata con 
interruttori e prese dell’ambiete in 

perfetta armonia.



Lettore Smart Card Lettore Smart Card Climatizzatore Digitale Comandi Remoti Testaletto

Serie



CLASSIC

Lettore Smart Card Lettore Smart Card Climatizzatore Digitale Comandi Remoti Testaletto



La serie CLASSIC 
rappresenta il massimo 
dell’espressione estetica 
dell’offerta proposta.

Grazie ad ottime finiture è possibile impreziosire ogni placca 
di loghi e scritte della struttura.

La placca che riveste il modulo lettore di tessere per 
l’ingresso in camera, alloggiato in corridoio, può riportare il 
numero di camera anche retroilluminato.

Qualora sia prevista la pulsantiera testaletto, per la gestione 
di climatizzazione, luci utenze e servizi, è possibile 
personalizzarne grafica funzioni e dimensione.

All’occorrenza è possibile realizzare placche di rivestimento 
dei prodotti che integrino interruttori e pulsanti per 
l’ottimizzazione delle utenze.

spazio alla personalizzazione

La possibilità di rivestire ogni 
modulo del sistema con 
estetiche personalizzate, 
realizzate artigianalmente, in 
qualsiasi materiale dal metallo, 
ottone alluminio e acciaio, ai 
materiali naturali, legno e 
pietra, fino ai materiali sistetici 
o plastici, staron e plexiglass.

Ogni genere architettonico, 
ogni finitura o abbinamento, 
ogni preziosa finitura, tutto è 
realizzabile.



L’estrema possibilità di 
personalizzare i moduli della serie 
CLASSIC non ne compromette la 
compattezza, robustezza e 
disponibilità.

Grazie all’esclusivo sistema di 
fissaggio ogni placca di 
rivestimento va a ricoprire 
frontalmente il prodotto che viene 
assemblato e fornito in contenitore 
sigillato, installabile ed utilizzabile 
anche senza la placca di 
personalizzazione.

Ogni realizzazione, un segno distintivo



Serie Deluxe

Lettore Transponder Rfid Lettore Smart Card Climatizzatore Touch Screen Pulsantiera Touch Screen



Lettore Transponder Rfid Lettore Smart Card Climatizzatore Touch Screen

Serie PRESTIGE
Pulsantiera Touch Screen



La placca frontale nasce bianca o nera 
ma è personalizzabile per colori e 
materiali. L’innovativo sistema di 
fissaggio della placca frontale rende 
s emp l i c e  ogn i  ope ra z i one  d i   
sostituzione.

La serie PRESTIGE si distingue per il 
des ign essenzia le,  moderno e 
tecnologico.

Tutti i pulsanti sono a sfioramento, la 
retroilluminazione a led RGB ne definisce 
l’estetica esclusiva.



Dear
Mr. Rossi
Valentino
welcome
in our hotel

HPOD

Servizi messaggistica in camera.
Servizi di stato camera con gestione
pulizia, rifornimento frigobar, guasti e
profili Ospite personalizzati

Informazioni Hotel e 
servizi accessori di utilità

Pulsantiera per comando e
reset luci di camera, controllo
tapparelle elettriche e utenze

Gestione completa della
climatizzazione di camera,
impostazione set point e
controllo fan coil

Pagina di benvenuto con
messaggio personalizzato
con nome del Cliente inviato
in automatico al check in

Selezione multilingua,
e gestione automatica
del profilo dell’Ospite

Pagina previsioni meteo
automatizzata per località
con servizio via Internet 

Mappa della città
con info turistiche.
Pagine grafiche
personalizzabili.

Ora Esatta con indicazione
fuso orario e impostazione
locale della sveglia 

Gestione visuale stato
frigobar, manutenzione

e pulizia camera, on line 
 con la reception

Oggi è possibile dotare ogni camera della tua struttura con il pannello per la gestione della camera intelligente HPOD.
Servizi per l’Ospite e ottimizzazione della gestione del personale.

touch !

Dear
Mr. Rossi
Valentino
welcome
in our hotel

HPOD

touch !

HPOD



Pulsantiera
touch screen
per comandi
centralizzati

Menu di
selezione
Customer
infopage

Selezione
linguaggio
per miglior
utilizzo

Pagina
informativa
per servizi
al Cliente

HPOD rappresenta oggi la massima 
espressione di tecnologia applicata 
all’automazione alberghiera.

HPOD

Tablet & Smartphone,
WebApp per Ospiti 

e personale di servizio

Il personale di servizio e gli 
Ospiti hanno accesso ad 
informazioni e telecontrolli 
di camera in tempo reale, 
direttamente in struttura.



Pagina info
struttura con
orari, eventi e
messaggistica
privata

Pagine foto
turistiche e
servizi di
interesse

Pagina grafica
di gestione
guasti e
manutenzione

Pagine grafiche
a disposizione
del personale
di servizio

HPOD

HPOD è disponibile 
anche in una versione 

ultracompatta completa 
di lettore di tessere 

integrato, smart card o 
transponder RFID.

Grazie ad HPOD in un 
solo prodotto è possibile 

avere tutti i moduli 
interni alla camera di un 

sofisticato sistema di 
hotel automation.



I.S.I. S.r.l. 
Via Cassoli, 7 - 29122 Piacenza (PC)
Tel. 0523-591992 r.a. - Fax. 0523-616302
www.stshotel.it   info@stshotel.it

I.S.I. S.r.l. è un’azienda italiana, con sede a Piacenza, specializzata nella 
ingegnerizzazione e produzione di sistemi elettronici complessi nel 
settore della building automation.

I.S.I. S.r.l. nasce con l’obiettivo di soddisfare le richieste del mercato 
dell’ automazione applicata alle strutture ricettive.
Fondata su basi consolidate di know-how tecnologico relativamente alla 
produzione di sistemi di domotica e trasmissione dati, l'azienda ha 
maturato una profonda conoscenza del settore hotollerie ed ha 
sviluppato al suo interno una forte esperienza di progettazione di 
software e hardware con firmware dedicato. Il risultato di questo 
sviluppo è rappresentato dalla gamma di prodotti STS, marchio 
registarto di proprietà.

La mission aziendale  è  assicurare la miglior soddisfazione del Cliente 
garantendo il miglior rapporto qualità / investimento fornendo il totale 
supporto tecnico dalla progettazione alla realizzazione di qualsiasi tipo 
di impianto fornito.
 
Per ottenere tale scopo I.S.I. S.r.l. propone STS Hotel, sofisticato 
sistema di Hotel Automation scalabile e personalizzabile in base alle 
esigenze di ogni Cliente.
Grazie ad STS hotel ogni Albergatore o Gestore di strutture ricettive 
ottiene il miglior risparmio energetico sia elettrico che termico, il  
controllo e la sicurezza degli stabili e la miglior gestione del personale.

Il Sistema STS Hotel, oltre a qualificare tecnologicamente ogni struttura 
in cui viene installato, rientra nei parametri per ottenere finanziamenti 
statali legati alle nuove tecnologie che portano ad un risparmio effettivo 
di energia.
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