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L’attenzione e la cura per gli ospiti delle strutture alberghiere 

passa anche attraverso il comfort nelle camere in termini di clima, 

illuminazione, diffusione sonora. La tecnologia smart offre in questo 

senso ampie opportunità, che a elevati livelli di comfort per gli utenti 

associano un’alta efficienza energetica, altro aspetto molto rilevante 

per gli operatori alberghieri. In questo settore Jung propone una serie 

di soluzioni caratterizzate da un design senza tempo che offrono la 

possibilità di controllare in modo semplice e intuitivo l’illuminazione, la 

temperatura, l’ombreggiamento e la musica in ogni ambiente, oltre 

a sistemi di sicurezza intelligenti gestibili in modo smart tramite touch 

screen. Relativamente al comfort termico, il termostato ambiente 

FanCoil consente di raggiungere e mantenere nella camera d’albergo 

la temperatura ottimale, nella versione convenzionale e come 

dispositivo KNX. I display chiari e i simboli univoci semplificano l’utilizzo del 

termostato da parte dell’ospite, che grazie all’oscuramento automatico 

del display in standby non sarà disturbato nel sonno da luci inopportune.

L’illuminazione si arricchisce dell’innovativo sistema Plug & Light, che 

trova ampia applicazione anche nel settore dell’hospitality. Le prese 

Plug & Light sviluppate da Insta, oltre a offrire affidabilità e sicurezza 

sono facili da installare, adattandosi a qualunque tipologia di presa 

europea. Il sistema si abbina al design Jung, e i vari attacchi per la luce 

- fissati magneticamente - sono tutti ruotabili a 360°, consentendo di 

variare l’orientamento e il tipo di illuminazione a seconda delle esigenze 

di utilizzo.

La comunicazione tra ospiti e personale è gestita in modo semplice 

e funzionale attraverso l’unità corridoio e l’unità camera, mentre 

l’interruttore smart per keycard alberghiera permette di memorizzare 

diversi profili e scenari di illuminazione e climatizzazione.
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