
HOSPITAL
SUPERVISOR
QUANDO L’AUTOMAZIONE CURA



Hospital Supervisor si occupa di tutelare al meglio la permanenza di ogni 
ospite nella struttura. 
Una dimensione di pieno comfort è garantita dalla gestione controllata 
di differenti ambienti, dall’impostazione di specifici scenari luminosi, alla 
diffusione aromatica di particolari profumazioni. Il sistema contribuisce alla 
definizione di un’atmosfera professionale e discreta, dove anche familiari 
e assistenti del degente sperimentano i benefici e le funzionalità di una 
tecnologia mirata all’accoglienza. 
Dal parcheggio all’accesso riservato, all’alloggio in stile hotel.
Hospital Supervisor presta il massimo del suo impegno all’abile 
strutturazione di un sistema funzionante. Un sistema che sa dialogare con 
la totalità degli elementi controllati, garantendo il più elevato grado di 
prestazione.
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IN MICRODEVICE 
CI GUIDANO 
PASSIONE E 
COSTANZA 
NELLA RICERCA 
TECNOLOGICA
per ottenere sistemi di Building Automation 
affidabili, che garantiscano una risposta in 
tempo reale e con dati affidabili al 100%.
Lo facciamo dal 1981, integrando 
funzionalità necessarie alla gestione delle 
strutture, in un unico potente software: 
H-Supervisor.
Siamo partiti dagli Hotel, per arrivare ad 
occuparci anche di Hospital, Home e Office; 
una gamma completa per la supervisione e 
conduzione di ogni tipo di attività.

UN AMBIENTE DI VERA ACCOGLIENZA.

HOSPITAL SUPERVISOR:UN 
SISTEMA DI AUTOMAZIONE A 
RAPIDA INTEGRAZIONE.

Per strutture sanitarie e socio-assistenziali, istituti di ricerca pubblici e 
privati, realtà di cura innovative, sostenibili, efficienti, nasce Hospital 
Supervisor. Un sistema d’automazione domotica creato dall’esperienza 
Microdevice, semplice ed efficace, dedicato al miglioramento della gestione 
e del servizio.
Un valido supporto, perfetto nel suo funzionamento e immediato nella sua 
applicazione, in grado di contenere i consumi, ottimizzare le risorse, elevare il 
livello delle prestazioni.
Con la più alta precisione e un’assoluta attenzione alla tutela della persona, 
dal suo benessere alla sua soddisfazione.

LA SUPERVISIONE SI FA SISTEMA.

risposta sicura alle chiamate 
degenti;
servizio di accoglienza 
personalizzato;
presidio dinamico di guardiole e 
reparti;
monitoraggio delle presenze in 
struttura;
controllo della distribuzione 
farmacologica;
gestione delle camere ardenti;
gestione di ogni parametro 
ambientale;
supervisione delle infrastrutture 
tecnologiche;
comando generale 
dell’illuminazione;
smaltimento delle code 
poliambulatoriali.



LE GUARDIOLE DIVENTANO 
DINAMICHE E LA CHIAMATA 
ARRIVA SOLO DOVE SERVE.
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raccogliere e registrare ogni allarme;
smistare le segnalazioni al personale reperibile;
trasmettere le segnalazioni dove è rilevata la 
presenza dell’infermiera;
visualizzare la richiesta in guardiola e, volendo, 
anche in reparto;
comunicare gravità e priorità delle chiamate;
ricordare tempi di soccorso e identità dell’operatore 
intervenuto.

Il presidio dinamico dei reparti, e la gestione delle 
guardiole con Hospital Supervisor, consentono di:

GARANZIA AL DEGENTE DI 
UNA RISPOSTA IMMEDIATA E 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI 
SOCCORSO.

rassicura il paziente e riduce i 
tempi di risposta;
razionalizza le comunicazioni 
(degente/infermiere/caposala/
medico/primario);

La gestione della chiamata degente con Hospital Supervisor:

Per Hospital Supervisor il benessere dell’individuo è un punto irrinunciabile. 
Nella gestione della chiamata del degente, il suo comportamento è sempre 
preciso e puntuale, finalizzato ad ottenere la miglior risposta. 

QUANDO IL DEGENTE CHIAMA, IL SISTEMA ATTIVA UNA 
LUCE TRANQUILLIZZANTE ALL’INTERNO DELLA STANZA 
E, AL SUO ESTERNO UN SEGNALE LAMPEGGIANTE; 
CONTEMPORANEAMENTE INVIA AL COMPUTER 
CENTRALE, ALLE GUARDIOLE DI REPARTO E AI DISPLAY DI 
CONSULTAZIONE UN MESSAGGIO D’ALLARME ACUSTICO 
E VISIVO, CHE RIPORTA I NUMERI DI LETTO E STANZA 
DEL PAZIENTE, LA GRAVITÀ E LA PRIORITÀ DELLA SUA 
RICHIESTA.

Trasmesso prontamente,  a destinazione sicura, il messaggio giunge là 
dove è verificata e confermata la presenza del personale, evitando inutili 
disturbi al reparto e rendendo il soccorso pratico e veloce; al tempo stesso, 
documentabile e monitorato, grazie alla tessera di identificazione necessaria 
per accedere alla camera del degente. 
L’inserimento del badge nell’apposito lettore interrompe i segnali d’allarme, 
avvia la registrazione della durata dell’intervento e memorizza l’identità 
dell’infermiere, considerandola nella trasmissione di eventuali nuove 
chiamate. 

Chiamata degente

Segnale luminoso

Tempi di soccorso verificabili

Pannello gestione 
Prese e tende

La chiamata arriva dove si trova l’infermiera

Monitoraggio dei tempi di risposta alla chiamata

TEMPI, ATTESE O RITARDI, VENGONO 
RICORDATI DAL SISTEMA DI 
SUPERVISIONE, COSTRUENDO 
UNA CHIARA DOCUMENTAZIONE 
DELL’EVENTO, ESPORTABILE CON 
STATISTICHE E CONSULTABILE PER 
QUALSIASI NECESSITÀ.
I TEMPI UTILIZZATI PER L’ASSISTENZA AL 
DEGENTE SONO SEMPRE CONSULTABILI E 
DIMOSTRABILI.

individua il personale e memorizza 
la sua identità;
trasmette direttamente l’allarme, 
evitando disturbo al reparto;
supervisiona in sicurezza ogni 
intervento.



L’INNOVAZIONE DEGLI 
ACCESSI: SAPERE TUTTO SENZA 
CHIEDERE NIENTE.
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GESTIONE DEGLI ALLARMI 
E SENSORI DI MOVIMENTO 
INTEGRATI.
SENSORI DI MOVIMENTO 
IN TUTTI GLI AMBIENTI PER 
GARANTIRE IL MASSIMO 
DELLA SICUREZZA.

gestione in tempo reale degli 
allarmi;
gestione degli accessi/uscite 
sensibili (scale, zone protette, 
farmacia);
segnalazione alle porte anti-
panico;
controllo erogazione dell’acqua;

UNA DISTRIBUZIONE SICURA DEI FARMACI CON GLI ARMADIETTI GESTITI DA SAFE LOCKERS.

Safe Lockers è un modulo 
aggiuntivo di Hospital Supervisor, 
che consente l’apertura di 
armadietti  con materiali sensibili 
solo al personale autorizzato, 
utilizzando la propria card.
Il sistema memorizza tutte le 
aperture/chiusure (data, ora, 
minuti, secondi) abbinandole alla 
card utilizzata.
la gestione è facilitata ed 
ottimizzata alla massima sicurezza 
per:

Tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali hanno 
la necessità di gestire e monitorare gli accessi, di 
dipendenti, ospiti e parenti. 
Che si tratti di ingressi principali, accessi alle camere, 
alla farmacia, ai magazzini, alle palestre e zone 
riabilitazione, ogni varco diventa sensibile, proprio per 
la tipologia di struttura.

gestione personalizzata accessi (utenti esterni, 
familiari, care-giver);
controllo ingressi fornitori;
allarme aperture finestre, porte principali e di 
servizio;
gestione varchi percorsi guidati (per malati di 
alzheimeir e demenza senile);
verifica presenze in tempo reale;
supervisione tempistiche interventi e prestazioni;
timbratura dipendenti;
gestione degli ascensori ad accesso profilato;
gestione giacenze farmaci;
distribuzione controllata cura farmacologica;
segnalazione allarmi zone protette.

farmaci;
cartelle cliniche;
prodotti chimici.

Accesso alla piscina con card anche per utenti esterni Accesso al deposito per il solo personale abilitato

Allarme aperture porte e varchi ad accessi controllati

Mini colunbus integrata con prese  e gestione temperatura

Controllo erogazione acqua

Farmaci, cartelle cliniche, prodotti chimici sempre protetti

segnalazioni luminose notturne e 
percorsi guidati;
sensori di movimento in ambienti 
specifici;
accessi controllati diurni e notturni 
per i familiari;
segnalazione aperture finestre.

Ogni pannello integra un sensore 
di movimento ad altissima preci-
sione, utilizzabili come allarmi ed 
healt care 4.0.
Sapere se il degente o l’anziano si 
muove, o accompagnarlo quando si 
alza la notte, con un sistema di luci 
e percorsi luminosi, sono dettagli 
fondamentali già intergrati nel 
sistema Hospital Supervisor.

CON HOSPITAL SUPERVISOR OGNI 
INGRESSO/USCITA VIENE GESTITO 
TRAMITE PANNELLI CON L’USO DI CARD 
PERSONALIZZATE. IL SISTEMA SALVA 
TUTTI I DATI IN TEMPO REALE, SEMPRE 
CONSULTABILI DAL COMPUTER.



ottimizza la resa degli 
ambulatori;
accoglie e soddisfa l’utente;
controlla il flusso delle 
prenotazioni;
pianifica abilmente gli 
appuntamenti;
considera priorità delle richieste 
e tipologia d’utente;
diffonde musica e comunicazioni 
utili;
memorizza su tessera la cartella 
clinica;
coordina e supervisiona il 
personale.

Hospital Supervisor è un sistema articolato e flessibile, dalle molte 
potenzialità. 
Tra i suoi moduli aggiuntivi un importante ruolo svolge la gestione delle code, 
dedicato a centri medici e poliambulatori. 
Attraverso un processo ragionato e funzionale, Hospital Supervisor 
organizza visite, prelievi e analisi e la realtà sanitaria ne guadagna in termini 
di immagine ed efficienza: ottimizzando la resa degli ambulatori, rilevando 
statistiche e dati significativi, coordinando il personale e consegnando un 
servizio di percepita qualità.
L’utente, soddisfatto e assistito, è accolto da un sistema tecnologico che si 
relaziona direttamente a lui: 
• consegnandogli un ticket numerato che considera le sue priorità; 
• segnalandogli chiaramente lo sportello a cui si deve recare; 
• intrattenendolo con musica e comunicazioni specifiche; 
• avvisandolo del proprio turno; 
• indirizzandolo, sulla base della richiesta espressa, al primo ambulatorio 

disponibile e visualizzando l’informazione utile fino al momento della sua 
chiamata.

CON IL SISTEMA 
H-SUPERVISOR GLI 
AMBULATORI SONO 
SEMPRE ORGANIZZATI, 
GLI APPUNTAMENTI 
OTTIMIZZATI, SENZA 
CODE E AL PAZIENTE È 
GARANTITA LA MASSIMA 
ACCOGLIENZA.

VISITE, PRELIEVI E ANALISI: 
UN’ATTESA SENZA CODE E 
AMBIENTI OTTIMIZZATI.
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TERMOREGOLAZIONE PRECISA 
DEGLI AMBIENTI PER UN 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI.

IL BENESSERE DELL’OSPITE COME 
PRIORITÁ, RICHIEDE UN AMBIENTE 
SEMPRE IDEALE:

controllo impianti di raffrescamento/riscaldamento;
termoregolazione oraria, giornaliera e stagionale;
personalizzazione temperature stanze degenti e aree 
comuni;
gestione clima e controllo umidità sale operatorie;
controllo temperature per patologie particolari;
termoregolazione ambienti specifici;
profumazione ambienti automatizzata;
automazione temporizzata di tende e tapparelle 
anche per reparti di degenza con richieste speciali.

LA GESTIONE DEI CORPI ILLUMINANTI:

gestione automatismi luci diurne, notturne, di 
emergenza;
dimmerizzazione luci e led per scenografie ambientali;
personalizzazione luci tranquillizzanti e cromoterapia.

Il massimo dell’ottimizzazione negli ambulatori

Parametri ambientali sempre sotto controllo

Pannelli temperatura e presenza infermiera, per un monitoraggio efficace



RIDUZIONE DEGLI SPRECHI 
CON UNA CORRETTA GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.
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controllo centrale termica;
controllo consumi (energia 
elettrica, calorie/frigorie, acqua 
sanitaria);
gestione u.t.a. (unità trattamento  
aria);
controllo quadri elettrici;
controllo illuminazione interna/
esterna;
controllo valvole e dispositivi 
idraulici;
gestione illuminazione sale 
operatorie;
registrazione eventi e allarmi;
sincronizzazione orologi ai piani.

Le tipologie degli impianti controllati con Hospital Supervisor comprendono 
tutte le aree tecnologiche.
I grandi vantaggi che un sistema di Building Automation professionale 
può dare sono legati all’integrazione totale con gli impianti, che permette 
di ottenere un reale risparmio energetico e facilita la conduzione della 
struttura.
Risparmiare sui costi, sulla gestione degli impianti termotecnici e sui 
consumi energetici è oggi non solo doveroso per tutti, ma indispensabile per 
una corretta conduzione aziendale di una struttura pubblica o privata che sia 
(ospedale, casa di cura, struttura ricettiva in genere). 

Gli impianti controllati e gestiti dal 
sistema Supervisor:

sicurezza e controllo nei funzionamenti;
facilità di comando e gestione;
migliore utilizzo degli impianti;
risparmio nell’acquisto degli impianti stessi;
contabilizzazione dei consumi;
risparmio energetico;
comfort per gli ospiti;
impostazione cicli antilegionella a cura dell’ospite 
automatizzati.

I vantaggi immediati e reali per chi deve gestire la 
struttura:

L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA HOSPITAL SUPERVISOR, IN 
UN CORRETTO CONTESTO INSTALLATIVO, PERMETTE UNA 
RIDUZIONE DEI CONSUMI FINO AL 30%.

IL SISTEMA RENDE FACILE LA 
GESTIONE DELLE U.T.A., PER 
UN’ARIA SEMPRE PULITA.

Monitoraggio sempre presente, 24 ore su 24, e comando delle apparecchiature di centrali TERMICHE, 
FRIGORIFERE, IDRICHE;
rilevazione di stato ed allarmi di pompe e ventilatori dei condizionatori dell’aria con comando automatico delle 
apparecchiature di scorta (se previste);
gestione e comando delle valvole di zona o di sezionamento dei fluidi di piano (acqua calda, riscaldamento/
raffreddamento);
comando automatico di impianti a quattro tubi con circolazione del liquido caldo o freddo in relazione alle 
richieste ed alla temperatura esterna (estate, inverno, mezze stagioni);
comando attuatori valvole 0-10V o a tre punti in funzione dell’occupazione di camere nel piano della struttura, di 
utilizzo di sale operatorie, di assegnazione di posti letto, di utilizzo di aree comuni, ecc.;
monitoraggio e gestione di unità di trattamento aria, torri evaporative, ecc.;
memorizzazione di tutti i parametri e loro variazioni (umidità, temperatura  di mandata, ecc.) con grafico e 
registrazione con intervalli da 1’ fino a 24 h.

Le prestazioni del nostro sistema interessano tutte le aree tecnologiche per una ottimale gestione delle risorse della 
domotica per gli ospedali e case di cura:

Caldaie gestite da Hospital Supervisor

ARIA SEMPRE RINNOVATA E SENZA SPRECHI, SOLO QUANDO SERVE E A TURNI STABILITI. 
SOLO CON HOSPITAL SUPERVISOR.

PER IL BENESSERE DELL’OSPITE È 
FONDAMENTALE UNA PUNTUALE 
PULIZIA DELL’ARIA E UNA CORRETTA 
IMPOSTAZIONE DI CICLI ANTILEGIONELLA 
AUTOMATIZZATI.

Unità trattamento aria ottimizzata tramite il sistema
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LA RISPOSTA PRECISA AI 
REQUISITI TECNICI RICHIESTI 
DALLA LEGISLAZIONE.

Supervisione accessi (familiari e 
fornitori) anche esterni;
gestione temperatura e ricircolo 
d’aria;
controllo allarmi specifici;
pianificazione interventi e 
pulizie;
gestione eventi (servizi mortuari 
e Sante Messe);
controllo impianti di 
raffrescamento / riscaldamento;
termoregolazione oraria, 
giornaliera e stagionale;
personalizzazione temperature 
camere ardenti e aree comuni;
gestione clima e controllo 
umidità;

Hospital Supervisor per le case del commiato:

SOLO UN SISTEMA  
BASATO SU PROTOCOLLI 

INDUSTRIALI PUÒ 
GARANTIRE ALLA CASA 

DEL COMMIATO:

18°C
CONTROLLO 

TEMPERATURA

60%
CONTROLLO UMIDITÀ

15VOLUMI/ORA
RICAMBIO D’ARIA.

IL CONTROLLO RAFFINATO 
DELLE CASE DEL COMMIATO.

Cliente di prestigio di Microdevice 
è le Onoranze Funebri Mombelli 
di Chiari. La struttura Mombelli 
è dotata di cinque camere 
ardenti, ognuna delle quali con 
bagno e salottino interno privati, 
raggiungibili da doppio ingresso, sia 
interno alla struttura che esterno 
per garantire la massima privacy al 
cliente.
Importante attenzione è stata data 
all’ottimizzazione dei consumi, 
infatti installando il Sistema 
Hotel Supervisor, unico nel 
mercato attuale per flessibilità e 
funzionalità, si è riusciti a porre 
le basi per avere un ritorno 
importante in termini di risparmio 
energetico.

UNA CASE HISTORY DI 
PRESTIGIO: 
ONORANZE FUNEBRI 
MOMBELLI

Dal sistema Hospital Supervisor 
nasce uno strumento specifico, 
costruito ad-hoc per le necessità 
delle Casa del Commiato. Un 
sistema d’automazione domotica 
frutto dall’esperienza trentennale 
di Microdevice, un sistema che 
ha assicurato a clienti come le 
Onoranze Funebri Mombelli una 
risposta immediata e puntuale ad 
ogni necessità, dalle specifiche 
tecniche richieste delle vigenti 
legislazioni, ai bisogni di privacy 
e riservatezza dei parenti in 
visita, senza mai dimenticare 
l’ottimizzazione del risparmio 
energetico tramite lo studio di 
algoritmi specifici.

controllo centrale termica;
controllo consumi (energia 
elettrica, calorie/frigorie, acqua 
sanitaria);
gestione U.T.A. (Unità 
Trattamento Aria);
controllo quadri elettrici;
controllo illuminazione interna/
esterna;
controllo valvole e dispositivi 
idraulici;
registrazione eventi e allarmi;
gestione automatismi luci diurne, 
notturne, di emergenza;
dimmerizzazione luci e led per 
scenografie ambientali;
sensori di movimento ad alta 
sensibilità per le camere ardenti.

HOSPITAL SUPERVISOR: LA BUILDING AUTOMATION CHE RISPONDE AI REQUISITI TECNICI 
RICHIESTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LE CASE DEL COMMIATO.

Requisiti tecnici disposti dalla legislazione in alcune regioni italiane, prevedono che:
• il servizio mortuario disponga di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una camera ardente;
• l’entrata e l’uscita della struttura siano assicurate autonomamente senza interferenze rispetto al sistema generale 

dei percorsi interni;
• sia previsto un accesso dall’esterno per i visitatori;
• il servizio sia dotato di un locale per l’osservazione e per la sosta delle salme, di una camera ardente, di un locale 

per la preparazione del personale e di servizi igienici per quest’ultimo e per i dolenti, di una sala per le onoranze 
funebri al feretro e di un locale ad uso deposito materiale;

• per quanto concerne i requisiti minimi impiantistici, i locali devono essere dotati di condizionamento ambientale 
che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° C per i locali con presenza di 
salme, una umidità relativa del 60% (+/- 5°) e ricambi aria esterna/ora in numero di 15 v/h;

• presenza di un impianto di illuminazione di emergenza;
• assicurare la sorveglianza durante il periodo di osservazione delle salme, avvalendosi anche di apparecchiature di 

segnalazione a distanza per eventuali manifestazioni di vita.

“Sembra una cosa semplice, ma non lo è, perché quando nella stanza sono 
presenti cinquanta persone, la temperatura si alza e l’impianto deve essere 
molto veloce nella risposta per riportare l’ambiente alla temperatura giusta, 
senza che le persone ne percepiscano lo sbalzo. Questo non è possibile con gli 
altri sistemi.”
Giorgio Mombelli, Mombelli Onoranze Funebri

PROFUMATORE 
TEMPORIZZATO

GESTIONE DELLA 
TEMPERATURA

GESTIONE DI 
LUCI E TENDE

Accessi controllati  e personalizzati alle camere ardenti

UNO DEI PUNTI DI FORZA 
DI HOSPITAL SUPERVISOR  
PER LA GESTIONE DELLE 
CASE DEL COMMIATO È IL 
CONTROLLO DELLE U.T.A. 
DURANTE LE MESSE O UN 
ELEVATO AFFLUSSO DI 
PERSONE IN VISITA.
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COLUNBUS: PER 
IMPLEMENTARE HOSPITAL 
SUPERVISOR SENZA IMPATTO 
SUI MURI.

Un brevetto Microdevice evoluto e rivoluzionario che si adatta facilmente a 
qualsiasi tipologia abitativa, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, 
che si tratti di una casa o di un hotel, ufficio, negozio, ospedale, casa di cura.... 
consente di gestire e controllare in modo semplice e preciso gli accessi, i 
parametri ambientali, le aree tecnologiche, le scenografie luminose anche da 
remoto. 
Con Colunbus la potenza elettrica corre fuori dai muri ed è controllata 
tramite l’intelligenza distribuita. È un oggetto altamente tecnologico e 
personalizzabile che si armonizza nell’ambiente e che riduce notevolmente 
i costi e i tempi installativi. Implementabile nel tempo, sempre al passo con 
l’innovazione tecnologica.

Colunbus in testata letto, integrata con pannelli Click&Touch, chiamata degenti, 
ossigeno, luci e prese di corrente.

Mini-Colunbus porta TV per il Reparto 
di chirurgia pediatrica, Spedali Civili.

Colunbus per la gestione degli accessi anche dei dipendenti, entrate e uscite sempre verificabili.

Verifica dei tempi di risposta 
alla chiamata degenti gestita da 
Hospital Supervisor: il sistema 
riconosce la card dell’infermiera 
e raccoglie tutti i dati, sempre 
consultabili, anche da remoto. 
Profumazione degli ambienti 
temporizzata e su richiesta del 
personale di assistenza ai degenti.

BREVETTO 
COLUNBUS

L’IMPIANTO ELETTRICO CHE 
RISPONDE ALLE TECNOLOGIE 
EMERGENTI 4.0.

COLUNBUS RIDUCE I TEMPI DI INSTALLAZIONE ED 
È INSERIBILE AD AMBIENTI GIÁ PRONTI, SENZA 
SPACCATURE. UN SISTEMA INNOVATIVO, SEMPRE 
IMPLEMENTABILE CHE TI SEGUE DOVE NE HAI PIÙ 
BISOGNO.

Colunbus in testata letto con chiamata infermiera, prese di corrente, gestione temperatura e luci.

Colunbus con profumatore temporizzato integrato.



COLUNBUS, MINI-COLUNBUS 
E TESTATA LETTO, UN SISTEMA 
CHE RISPONDE ALLE NECESSITÁ.
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IMPLEMENTABILE CON 
ACCESSI, TIMBRATURE, 
TERMOSTATO, LUCI, CITOFONO.

Mini-Colunbus per l’accesso ad appartamento protetto, con gestione della 
timbratura dipendenti.

Colunbus per il bagno con rilevatore 
di temperatura, gestione luci con pir-
sensor a tutela dell’ospite.

Colunbus in testata letto, completa 
di tutte le funzionalità necessarie al 
benessere dell’ospite e personalizzabile 
sulle richieste specifiche.

Colunbus con pannello gestione luci e sensore di movimento 
integrato. Nella stessa Colunbus, pannello “presenza 
infermiera” per il controllo dei tempi di assistenza.

Nei reparti con utenti affetti da patologie degenerative, il sistema consente di installare anche specifici percorsi 
guidati, zone relax di cromoterapia con scenografie luminose studiate ad-hoc e rilevatori di movimento in ogni 
ambiente.

Su richiesta, integrazione citofono 
in ogni stanza e personalizzazione di 
colore e iconografie.

Bagno con Colunbus che integra un pannello per la gestione 
delle luci, sensore di movimento e prese di corrente.

L’impianto elettrico Colunbus è 
inseribile ad ambienti giá tinteggiati, 
senza spaccature e sempre 
implementabile.

VIDEOCITOFONO

CHIAMATA 
DEGENTE

GESTIONE
LUCI

GESTIONE 
TEMPERATURA

PRESE DI 
CORRENTE
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Microdevice ha utilizzato il sistema Hospital 
Supervisor con il brevetto Colunbus, per registrare 
e comunicare in tempo reale l’orario di arrivo e 
partenza dell’operatore socio-sanitario, la tipologia 
di prestazione servita e la registrazione dello stato 
dell’assistito, che restando presso la sua abitazione, 
riceve l’adeguata assistenza sanitaria con una notevole 
riduzione dei costi sociali. 
Grazie al Bando, è stata sviluppata un’unica piattaforma 
di comunicazione tra il sistema Microdevice e quello 
della Pubblica Amministrazione (Comune, A.S.L., 
cooperative del settore..) in grado di consentire la 
condivisione  simultanea  dei  dati  al fine di avere un 
monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’erogazione 
dei servizi offerti.
Per dialogare con Comuni ed ASL, Microdevice ha 
appositamente sviluppato l’interfaccia Soap.
Il sistema è già integrato con la timbratura dipendenti.

ATTIV@BILI, UN PROGETTO 
REALIZZATO PER LA  
DOMICILIARIZZAZIONE 
SANITARIA.          

HEALT CARE 4.0: ASSISTENZA 
E INNOVAZIONE SOCIALE IN 
AMBIENTI CONTROLLATI.

Cura del sé del paziente;
servizio per la compagnia al paziente;
servizio di assistenza sanitaria;
servizio di assistenza tutelare;
valutazione paziente in miglioramento;
valutazione paziente stabile;
valutazione paziente in peggioramento;

Capofila di progetto: A2A Smart City (ex Aemcom - Cremona)

Partner: 
• Politecnico di Milano
• Microdevice srl - Flero
• GPI Spa - Milano
• Consoft Sistemi Spa - Milano
• Fluidmesh Networks Srl  - Milano
• Ancitel Lombardia - Cologno Monzese
• Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus -  Pontevico
• Sinergie Società Cooperativa Sociale Onlus - Mantova
• Beta srl - Mantova
• Studiofarma srl - Brescia

Grazie ai pannelli di controllo Microdevice, progettati 
e personalizzati in modo da risultare facili e intuitivi, il 
personale addetto può inserire tutte  le informazioni 
relative all’assistenza prestata alla persona  bisognosa 
di cura.

UN PROGETTO VOLUTO DA REGIONE 
LOMBARDIA E FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA

Case di cura, RSA, ospedali pubblici e privati, possono installare Colunbus in alloggi distaccati dal corpo 
principale, mantenendo sempre il controllo e un monitoraggio efficace per la salute dell’ospite. 
Il servizio può essere erogato anche presso il domicilio dell’assistito come OSPEDALIZZAZIONE 
DOMICILIARE.
Il kit completo può essere acquistato o noleggiato fino alla guarigione dell’anziano o del disabile.
Il sistema di montaggio in kit ne facilita l’installazione in qualsiasi ambiente, spostabile dove serve come 
un elemento d’arredo. 
Anche in caso di ristrutturazione, dove non si possono tirare nuovi cavi e spaccare i muri, è possibile 
liberamente ottenere un’impiantistica al passo con i tempi. 
Colunbus, abbinato a LinearLed consente di portare in tutto il perimetro della struttura i pochi cavi 
necessari per ottenere impianti smart building 4.0. 

L’impianto elettrico 
Colunbus è collegato al 
gatewey per segnalare tutti 
i dati in tempo reale.

IL PROGETTO REALIZZATO COINVOLGE IL 
POLITECNICO DI MILANO E IMPRESE DEL 
TERRITORIO: PREVEDE L’EROGAZIONE 
CONGIUNTA E COORDINATA DI SERVIZI 
SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI AD 
ANZIANI E DISABILI, ANCHE PRESSO LE 
LORO ABITAZIONI.

LE APPLICAZIONI FUTURE: IL MODULO SPECIFICO PER LA 
DOMICILIARIZZAZIONE SANITARIA, GESTITO DA HOSPITAL SUPERVISOR E 
COLUNBUS, PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE A REALTÀ CHE EROGANO SERVIZI 
SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI AD ANZIANI E DISABILI GIÀ ESISTENTI SUL 
TERRITORIO. 

IL FUTURO DELL’ASSISTENZA 
DOMICILIARE.
VERIFICARE DA REMOTO:
- LA SALUTE E I MOVIMENTI DEL DEGENTE
- I CONSUMI ELETTRICI E IDRICI
- L’ APERTURA DI PORTE E FINESTRE
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I SISTEMI HOSPITAL E OFFICE 
INSIEME, NEL PROGETTO PER 
LA SEDE DEL 118.

ALLOGGI, CUCINA , GARAGE, 
TUTTO GESTITO CON 
COLUNBUS.

UN PROGETTO DI BUILDING AUTOMATION COMPLETO, CHE HA RISPOSTO A TUTTE LE 
NECESSITÀ DEL CENTRO 118 DI VESTONE (BRESCIA).
UTILIZZANDO I SISTEMI HOSPITAL E OFFICE SUPERVISOR CON COLUNBUS SI GESTISCONO 
GLI ACCESSI DEL PERSONALE ADDETTO, LE TIMBRATURE DIPENDENTI, LE RICHIESTE DI 
ALLARMI, GLI ALLOGGI E I GARAGE. 

I tempi di cantiere ed i costi si riducono 
notevolmente e Colunbus viene 
inserita a lavori finiti, senza ulteriori 
spaccature.

Gli alloggi dei dipendenti con Colunbus 
personalizzate, per la gestione dei 
parametri ambientali: luci, tende, 
temperatura, chiamate di soccorso.

accessi ad alloggi e garage;
timbratura dipendenti;
gestione allarmi;
collegamento a sistema antifurto;
gestione dei turni;
ottimizzazione dei parametri 
ambientali;
gestione chiamate di soccorso;
gestione centrale termica;
gestione riscaldamento a 
pavimento.

AD OGNI RICHIESTA, 
LA RISPOSTA È SEMPRE 
PUNTUALE ED IN TEMPO 
REALE:

Garage autoambulanze gestito con il sistema tramite Colunbus. Accesso agli alloggi controllati.

Temperatura, luci gestite con Colunbus anche negli alloggi.
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LE INTERFACCE SVILUPPATE 
PER GESTIONALI, CLIMA, 
SERRATURE E LUCI.

4DIGITAL ROOM: 
I LIMITI ESISTONO 
PER ESSERE SUPERATI.

• Spedali Civili - Brescia - reparto chirurgia pediatrica
• Casa di riposo Orpea casa Mia - Verdello
• Casa di riposo Villaggio Amico - Gerenzano
• Progetto Attiv@bili - Politecnico Milano - domiciliarizzazione sanitaria
• Casa di riposo Fondazione Don Stefano Palla - Bergamo
• Sede 118 - Vestone
• Fondazione Bertinotti Formenti - Chiari
• Centro diurno per disabili Bios  La Nuvola - Orzinuovi
• Casa di riposo Villa Silvia - Bologna
• Istituto Vittoria Razzetti Onlus - Brescia
• Mombelli Onoranze Funebri - Chiari
• Ospedale Carlo Sartori - Reggio Emilia
• Ospedale di Alcamo - Alcamo
• Piccolo Spedale Pieve Tesino - Pieve Tesino
• Casa di cura Villa Rachele - Catanzaro
• Terme di Comano - Trento

LE NOSTRE REFERENZE 
PARLANO PER NOI:

4 DIGITAL ROOM: COLUNBUS E LINEAR LED, UN NUOVO 
MODO DI IMMAGINARE L’AMBIENTE NELL’ERA DIGITALE.

Oggi l’impiantistica tradizionale 
genera disposizioni tecniche a cui 
bisogna adattarsi con accorgimenti 
e compromessi estetici. Più si 
aumenta il livello di automazione e 
maggiore diventa la quantità di fili, 
spaccature, dimensioni dei quadri 
elettrici e scatole di derivazione che 
poi si devono nascondere.
Colunbus è potenza elettrica che 
corre fuori dai muri ed è controllata 
tramite  l’intelligenza distribuita, 
anche in caso di ristrutturazione, 
dove non si possono tirare 
nuovi cavi e spaccare i muri, è 
possibile liberamente ottenere 
un’impiantistica al passo con i tempi. 

LinearLed, tutto  l’impianto elettrico viene ridotto in un perimetro di 5cm x 
2cm.

OGNI NUOVO PROGETTO CI HA PORTATO A SVILUPPARE INTERFACCE AD-HOC, PER 
RISPONDERE SEMPRE, ED IN MODO COMPLETO, AI NOSTRI CLIENTI.

GESTIONALI: SERRATURE:CLIMA:

LUCI:

Toshiba
Daikin
LG
Hitachi
Panasonic – Sanyo
Samsung
Mitsubishi (Mitsubishi Electric e 
Mitsubishi Heavy Industries)
Messana
Swegon

Iseo serrature
Cisa
Agb
VingCard

Dmx
Dali
0 – 10 v

Dicube, consente di accedere 
ai dati degli apparecchi di 
illuminazione di emergenza;
Notifier, antincendio; 
TuttiXte, software gestionale per la 
Sanità;
Dect, sistema di telefonia, citofonia 
interna e cercapersone;
Soap, interfacc per lo scambio di 
messaggi con gli enti pubblici.

LINEAR LED

COLUNBUS

COLUNBUS,
TUTTA LA POTENZA 
ELETTRICA
CORRE FUORI DAI MURI.

LINEARLED, ENERGIA E INTELLIGENZA LUNGO TUTTO IL 
PERIMETRO.

Con LinearLed tutto diventa più facile. Anche in caso di ristrutturazione, 
dove non si possono tirare nuovi cavi e spaccare i muri, è possibile 
liberamente ottenere un’impiantistica al passo con i tempi. Abbinato a 
ColunBus, consente di portare in tutto il perimetro della casa i pochi cavi 
necessari a 4 Digital House per ottenere impianti smart building 4.0. 
Non solo: è un impianto reso bello e utile perchè, oltre al passaggio dei cavi, 
porta l’illuminazione diffusa ad effetto naturale con LED bianchi ad alta 
potenza e RGB dimmerizzabili, gestibili digitalmente sia da pannello che da 
web. 
La cover può essere realizzata con materie prime diverse a seconda del 
contesto abitativo e dell’arredo consentendo una personalizzazione 
prestigiosa.

così...

...o 4 Digital Room.
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