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MONITORAGGIO 
CHIAMATE



1Sistema evoluto 
MONITORAGGIO CHIAMATE per edifici alberghieri e similari:

SOLUZIONE Stand-Alone/Touch Screen per piccole strutture Alberghiere
DOMINA hotel consente di realizzare due btipologie di sistemi di Gestione Alberghiera entrambi completi di
• Soluzione Touch Screen per piccole strutture alberghiere

SCR-ALBM1

44339CHU-MB

USB

SFW-ALB04 TS03...

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)
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ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

53GA72-TM

53GA72-TM

53ABAUX12V

53ABAUX12V

53ABAUX12V

53AB-ALI

441GA01-M

441GA01-M

441GA30-M

441GA30-M

441GA53-M

441083/2RS

441083/2RS

441017RS

441017RS

441ABR1-M

441ABR1-M

441ABTA

441ABTA

441GA53-M

Room 1

Room 2

Touch Screen
cod.TS03...  cod.TS04-V  cod.TS05

Terminali di chiamata 
ed ventuale Reset locale

Dispositivi di segnalazione 
Ottico-Acustici fuori porta
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Sistema evoluto 
MONITORAGGIO CHIAMATE per edifici alberghieri e similari:

SOLUZIONE Stand-Alone/Web-Server per piccole strutture Alberghiere
DOMINA hotel consente di realizzare due btipologie di sistemi di Gestione Alberghiera entrambi completi di
• Soluzione Stand Alone per piccole strutture alberghiere

SCR-ALBM1

44339CHU-MB

USB ETHERNET

SFW-ALB04 53AB-WBS

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

53GA72-TM

53GA72-TM

53ABAUX12V

53ABAUX12V

53AB-ALI

441GA01-M

441GA01-M

441GA30-M

441GA30-M

441GA53-M

441083/2RS

441083/2RS

441017RS

441017RS

441ABR1-M

441ABR1-M

441ABTA

441ABTA

441GA53-M

Room 1

Room 2

Terminali di chiamata 
ed ventuale Reset locale

Dispositivi di segnalazione 
Ottico-Acustici fuori porta

Terminali di Supervisione con 
mappe grafiche via web per si-
stema alberghiero Stand Alone



3Sistema evoluto 
MONITORAGGIO CHIAMATE per edifici alberghieri e similari:

SOLUZIONE in RETE per medie strutture Alberghiere
Sistema di Monitoraggio delle Chiamate (esigenza comune a tutte le strutture alberghiere)
• Soluzione in Rete medie e grandi strutture alberghiere

BUS DOMOTICO

BUS DOMOTICO

441083/2RS

441083/2RS

441017RS

441017RS

441ABR1-M

441ABR1-M

441ABTA

441ABTA

Room 1

Room 2

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

CAT. 5e

53AR01-485

53AR01-485

AR-NET01

442GA01-M

442GA01-M

442GA30-M

442GA30-M

442GA53-M

442GA53-M

SCR-ALBM1

44339CHU-MB

USB

Ethernet

SFW-ALB05/06/07

53ABAUX12V

53ABAUX12V

53ABAUX12V

Nella soluzione in rete, il monitoraggio delle chiamate è direttamente gestito dal-
la centralina di camera che viene costante supervisionata dall’applicativo di ge-
stione alberghiera. Mentre i terminali di Chiamata  ed i dispositivi di segnalazione 
Ottico-Acustici fuori porta sono comuni ad entrambe le soluzioni impiantistiche.

Per informazioni più dettagliate sul funzionamento dei prodotti Ave consultate il 
sito www.ave.it o contattate la rete di vendita



DOMINA Hotel oltre ad essere un sistema di gestione alberghiera avanzato perfettamen-
te integrato con le Serie civili Sistema 44, segna un’evoluzione importante nell’ambito 
della gestione delle strutture alberghiere.
DOMINA Hotel è il sistema in grado di garantire risparmio energetico, confort, funzio-
nalità e design. Inoltre è integrato con le principali funzioni domotiche della gamma 
DOMINA plus, il che conferisce al sistema un’ampia disponibilità di funzioni versatili e 

flessibili sia a livello di risposta alle richieste delle strutture alberghiere più esigenti.

Gestione automatica della luce di cortesia e gestione 
manuale dell’illuminazione camera mediante comandi 
e attuatori domotici DOMINA plus

Gestione locale e/o remota, di Tapparelle e Tende 
motorizzate mediante comandi e attuatori domotici 
DOMINA plus

 Gestione locale e/o remota dell’illuminazione camera 
con regolazione del livello di intensità luminosa me-
diante comandi e attuatori domotici DOMINA plus

Gestione di allarmi tecnici automatici e manuali o di 
segnalazione di stato mediante comandi domotici 
DOMINA plus

Gestione scenari di camera richiamabili remotamente 
dal PC di supervisione o manualmente mediante 
comandi domotici DOMINA plus

Gestione termoregolazione a quattro tubi con gestio-
ne automatica, in funzione della temperatura rilevata 
e della presenza cliente in camera, delle valvole di 
zona mediante attuatori domotici DOMINA plus

DOMINAplus non si limita alla sola gestione di strutture residenziali. Sfruttando la tecnologia del sistema domotico e con alcuni accorgimenti 
installativi è infatti possibile realizzare un sistema di chiamata per le Residenze Socio Assistenziali (RSA) integrato nell’impianto domotico.
Il dispositivo di supervisione domotico, Touch screen DOMINAplus, supervisiona l’intera struttura permettendo cosi una rapida ed accurata 
gestione delle varie chiamate provenienti dai degenti.

Il sistema si compone mediante terminali di chiamata, terminali di reset delle stesse, dispositivi di segnalazione ottico acustico e terminali 
di supervisione.

Effettuando una chiamata del terminale posto all’interno della camera, viene segnalata fuori porta attraverso il terminale di segnalazione 
ottico acustico posizionato sul lato del corridoio e contemporaneamente sul terminale di supervisione Touch Screen collocato nel locale di 
presidio infermieri.
Su quest’ultimo dispositivo sarà visibile la segnalazione della o delle chiamate e, mediante l’utilizzo di interfaccia utente con mappe 
grafiche che rappresentano la reale struttura, sarà inoltre possibile riconoscere la provenienza.
Sono visibili varie tipologie di chiamate: Chiamate d’emergenza, Chiamate di Servizio e Richiesta Soccorso da tirante bagno. Le segnalazioni 
vengono memorizzate temporaneamente nell’apposita pagina degli eventi di allarmi inoltre per quanto riguarda le chiamate di Emergenza 
ed il loro relativo reset vengono storicizzati in un apposito registro digitale presente sul dispositivo Touch Screen DOMINAplus. Tale registro 
è consultabile direttamente dal dispositivo oppure esportabile verso un personal computer.
Il sistema è strutturato in modo tale che supervisioni anche il suo corretto funzionamento, verificando costantemente il buon funzionamento 
dei dispositivi presenti in campo, segnalandone tempestivamente eventuali guasti e/o mancanza di comunicazione tra i moduli domotici 
interessati alla funzione della chiamata d’emergenza e relativa segnalazione. 

442076VE 441083/2RS 441075MC Touch screen

Monitoraggio chiamate d’emergenza

441017RS
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International Trademark
registration n°

327040 - 942905 - 330600

www.ave.it
800 015 072
+39 030 24981

Visita il nuovo sito della domotica

www. domoticaplus.it

Servizio Assistenza Impianti Tecnologici Speciali 


