
QUANDO E’ IL DETTAGLIO A 
FARE LA VERA DIFFERENZA
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SCHEDA TECNICA 

ENERGY SAVER - tasca per risparmio energetico per camere B&B 
Hotel Alberghi
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IL DESIGN SI FA PORTA

Il sistema di risparmio energia energy saving STOP AND GO può aiutare a risparmiare oltre il 65% 
dei consumi d'elettricità di una camera d'albergo o di un dormitorio di studenti e, a dierenza dei 
normali apparecchi di risparmio energia, solo le tessere autorizzate STOP AND GO consentono di 
dare alimentazione alla stanza. Altre tessere, come un comune bigliettino da visita o una carta di 
credito, non consentono l'attivazione dell'energia.

Quando l'ospite entra nella stanza e inserisce la sua tessera nel sistema STOP AND GO, essa dà 
alimentazione a tutto l'equipaggiamento elettrico

CARATTERISTICHE 
Tasca per risparmio energetico porta 
badge/tessera ENERGY SAVING 
sistema intelligente per il risparmio 
energetico. La personalizzazione del 
porta badge personalizzato può 
essere fino a 4 colori.

 

 

Quando il cliente lascia la camera e 
rimuove la card dall'energy saving, in 
automatico l’alimentazione alle varie 
utenze viene tolta, per evitare 
sprechi di energia. La tasca 
riconosce solo la card fornita dalla 
struttura. Questo dispositivo 
fufunziona utilizzando le apposite card 
(compresa).
E' consigliabile collegare la chiave 
della porta della camera alla card 
tramite anello in modo che l'ospite è 
costretto a togliere la card dalla 
tasca quando deve uscire.

ecco cosa ti forniamo con il saving 
energy:
n. 1 chiave badge magnetica (non 
clonabile) o tessera risparmio energetico 
hotel.

n. 1 tasca porta badge personalizzati (a 
richiesta con una maggiorazione)

n. 2 vin. 2 viti di fissaggio

N. 1 cassetta porta badge plastica a 
murare o anche da fissare esternamente.

Quando l'ospite entra in camera, 
inserendo la tessara nell'energy 
saver si attivano tutti i servizi voluti 
dall’hotel management (es: luci, TV, 
riscaldamento, condizionatore, ecc).  

 

N. 1 Tasca porta schede per il 
risparmio energetico.

La tasca ENERGYSAVING è illuminata 
con luce discreta, così da essere 
visibile anche al buio e 
all'inserimento della card il led di 
cortesia si spegne.

 

APPLICAZIONE ESTERNO AL MURO 
dell'ENERGY SAVINGS

ecco come si presenta l'energy 
saving, se non si vuole fare grosse 
opere di muratura. 
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Vantaggi

-Igiene - nessun accumulo di polvere, nessun segno di pulitura sulle pareti.

-I mobili si possono spostare senza problemi, dal momento che il battiscopa è a 
livello con il muro e così i mobili non devono essere ritoccati nella parte bassa.

-Montaggio  facile tramite sistema ad incastro.

-Intonacatura precisa, muri diritti, angoli precisi.

--Angolatura e intonacatura molto più veloce, visto che il profilo in alluminio 
funge da orientamento per l’asse verticale e orizzontale, risparmiando così tempo 
prezioso.

-Predisposizione al passaggio di cablaggi di diversa natura, per un ambiente 
ordinato e funzionale.

-Predisposizione per luce a led, utile segnavia in ambiente  notturno.
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