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PHYGITAL ENTERPRISE SI OCCUPA DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI 
FORNENDO UN SERVIZIO DI DEFINIZIONE, INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI 
CHE, A PARTIRE DAI CONCETTI DI PHYSICAL BRANDING E DI INTERIOR DESIGN, COMPLETI 
LA SUA PROPOSTA GRAZIE ALL’INSERIMENTO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI.  QUEST’ANNO 
«APRE LE SUE PORTE» AL SETTORE DELL’HOTELLERIE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE 
DEL MERCATO. ACCOGLIERE BUSINESS TRAVELLERS E/O SMART TOURIST PRESUPPONE AVERE 
STRUTTURE CHE SIANO PENSATE PER LA RECEZIONE DELLE LORO ESIGENZE AL FINE DI 
RENDERE LA STRUTTURA STESSA OLTRE CHE ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA, ANCHE AD HOC PER 
LE ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO (BUSINESS, MEETING O LAVORO INDIVIDUALE, TOUR TURISTICI, 
PRENOTAZIONI, EVENTI…).  QUESTE ULTIME, PIÙ RISULTERANNO INTUITIVE, GENERATIVE 
E PROFICUE PER GLI OSPITI, PIÙ GLI STESSI ACCRESCERANNO LA LORO SODDISFAZIONE 
E OTTIMIZZERANNO IL LAVORO DEL PERSONALE. IL NOSTRO CONTRIBUTO? INNOVIAMO LA 
DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI, INTERVENIAMO SUGLI ARREDI E I DISPOSITIVI TECNOLOGICI 
MA NON SOLO, SULL’IMPATTO ACUSTICO ED INFINE SULLA PERSONALIZZAZIONE.  OLTRE 
CIÒ, ASSICURIAMO LA PERFORMANCE DEGLI SPAZI GRAZIE ALL’INTRODUZIONE DI SISTEMI 
DIGITALI E DI APP, INTEGRABILI CON CIÒ CHE GIÀ È PRESENTE NELLA VOSTRA STRUTTURA, 
SIAMO IN GRADO DI ANALIZZARE COME VENGONO VISSUTI GLI AMBIENTI E I RELATIVI SERVIZI. 

PHYGITAL 
PER IL MONDO 
HOTELLERIE
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OGGIGIORNO, LE STRUTTURE ALBERGHIERE SONO SEMPRE PIÙ ADIBITE COME LUOGHI DOVE POTER SVOLGERE ATTIVITÀ 
DI TEAM - BUILDING E DI MEETING PER I BUSINESS TRAVELLERS. A TAL FINE É POSSIBILE ADATTARE L’OFFERTA, 
ATTRAVERSO LA FRUIZIONE DI SVARIATE SOLUZIONI, PER RISPONDERE ALLE  ESIGENZE E AI DESIDERI ESPRESSI DAL 
TARGET DI RIFERIMENTO, SEMPRE PIÙ IN FORTE ESPANSIONE.

WORKSPACE
HOTEL
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SISTEMI VIDEO CONFERENCE
I confini delle strutture alberghiere 
si sono ampliati negli ultimi anni 
arrivando ad offrire servizi sia agli 
ospiti sia all’ambiente esterno. Avere 
servizi efficienti e completi è diventato 
essenziale per essere competitivi. Infatti, 
le sale meeting sono spesso utilizzate per 
incontri aziendali e, quindi, devono essere 

in grado di creare riunioni professionali 
e coinvolgenti. I kit Series One offrono 
un’esperienza immersiva e innovativa.
La videocamera 4K inquadra chiaramente 
e automaticamente i partecipanti mentre 
la soundbar è in grado di eliminare i 
suoni superflui e isolare le voci creando 
un’esperienza audio bilanciata.

Ogni stanza ha le sue esigenze.
I kit Series One sono stati pensati per 
adattarsi alle varie dimensioni, infatti, 
è possibile scegliere tra Small, Medium 
o Large ma possono essere ampliati per 
stanze più grandi 

DISPLAY INTERATTIVO
Con il display interattivo Flip le riunioni 
sono più intelligenti grazie a semplici 
modalità di annotazione, modifica 
flessibile delle immagini, opzioni di 
connettività complete e capacità di 
condivisione dello schermo, consentendo 
di lavorare in modo più semplice, 
organizzato ed efficiente.  Le informazioni 

riservate discusse nelle riunioni sono 
protette dal sistema di blocco rinforzato 
che protegge i contenuti sensibili. Inoltre, 
offre un’esperienza di scrittura fluida e 
naturale come sulla carta senza ritardi nel 
tratto. Possono scrivere simultaneamente 
fino a quattro persone, utilizzando 
qualsiasi oggetto come strumento di 

scrittura. Gli utenti possono cancellare 
rapidamente con il dito o il palmo della 
mano.  A seconda delle necessità e dello 
spazio a disposizione è possibile scegliere 
fra tre modelli: 65”, 75” e 85”. Ciascuno ha 
caratteristiche e specifiche per soddisfare 
qualsiasi esigenza 
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PRENOTAZIONE SALE MEETING

La gestione dell’occupazione delle sale 
meeting può risultare complessa e 
stressante se non si possiedono gli strumenti 
idonei. Con il sistema di Room Booking 
prenotare la sala adatta alle esigenze del 
cliente è semplice, veloce e senza stress. 
Infatti, mostra la panoramica in tempo 
reale delle richieste approvate, aperte o 
completate e consente di abbinare alla 
prenotazione il catering e gli altri servizi 
disponibili nella struttura. La possibilità 
di errori o di mancanza di comunicazione 
è inesistente. Se la data o l’ora di una 
prenotazione cambia, il catering ed i servizi 
prenotati cambiano di conseguenza in 
automatico. Questo sistema si connette 
con varie integrazioni e analizza i dati di 
utilizzo delle sale riunioni così da offrire 
ai propri clienti un servizio sempre più 
completo ed in linea con le loro esigenze
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PERSONALIZZAZIONE (BRANDING/REBRANDING) SALE MEETING 
È possibile personalizzare gli ambienti 
di business per trasmettere i valori della 
struttura non soltanto a chi vive in quel 

momento l’ambiente ma anche a chi è 
collegato a distanza perchè ad esempio vede 
il brand alle spalle dei colleghi in videocall. 

Le personalizzazioni sono molteplici: privacy 
sui vetri, loghi, pellicole decorative e pellicole 
per lavagne riscrivibili  

PHYGITAL Enterprise



DIGITALIZED GUEST 
EXPERIENCE

02

IL COMPORTAMENTO UMANO È SEMPRE IN EVOLUZIONE RISPETTO ALLA TECNOLOGIA GRAZIE ANCHE ALLA SEMPLICITÀ 
D’USO DEGLI SMARTPHONE E DEI ASSISTANTS VOICE CHE RENDONO L’AMBIENTE ANCORA PIÙ SEMPLICE DA VIVERE. 
QUESTA COMODITÀ D’USO “STA USCENDO” DALLE MURA DOMESTICHE SPOSTANDOSI E ARRIVANDO ANCHE AL SETTORE 
DELL’HOTELLERIE. LA NOSTRA PROPOSTA È LA SEGUENTE:
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BUILDING AUTOMATION
L’automazione delle funzioni di un edificio 
sta diventando sempre più importante 
all’interno del settore hospitality in 
quanto permette di offrire standard 
qualitativi sempre più alti e una gestione 
più semplice e centralizzata. Grazie alla 
Building Automation è possibile migliorare 
vivibilità, sicurezza e comfort tramite l’uso 

di tecnologie che permettono di gestire in 
maniera automatizzata e integrata alcune 
parti di esso. La Building Automation viene 
quindi sempre più richiesta dalle strutture 
alberghiere ma non solo. Gli ospiti oggi 
ricercano ambienti che siano su misura delle 
loro esigenze. Il controllo della temperatura, 
dell’audio e dell’illuminazione sono diventati 

un comfort essenziale in camera. Le aree 
comuni come la lounge, i corridoi, le sale 
meeting,... possono essere personalizzate 
e gestite impostando la temperatura 
desiderata, controllando le luci e gli allarmi, 
coordinando i vari servizi offerti come la spa 
e la palestra e permettendo ingressi solo a 
carte abilitate 

HOTEL DISPLAY
Gli Hotel Display sono ottimizzati per il 
settore alberghiero. La risoluzione UHD 
garantisce immagini di qualità eccezionale, 
mentre lo Smart Hub consente agli ospiti di 
accedere facilmente ai loro intrattenimenti 
preferiti, regalando una memorabile 
sensazione di sentirsi a casa. Ciascun 
display è dotato di un menù iniziale 
intuitivo e personalizzabile, ideale per 

snellire lo scambio di contenuti tra l’hotel e 
gli ospiti. Gli albergatori possono facilmente 
inserire immagini, logo e icone scegliendoli 
in base alle esigenze del singolo ospite, 
alle offerte speciali da promuovere e 
al rafforzamento del brand. Inoltre, è 
possibile utilizzare le più recenti tecnologie 
per l’ospitalità per offrire ai propri ospiti 

un’esperienza unica. La soluzione LYNK 
REACH 4.0 aiuta a trasmettere messaggi 
personalizzati agli ospiti, come ad esempio 
un saluto “su misura” al momento dell’arrivo 
abbinato a informazioni sulle promozioni 
in corso o sulle dotazioni dell’hotel. E la 
praticità non finisce qui: si può anche 
gestire il check-out  
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Risoluzione UHD 
per immagini brillanti

Home Menù intuitivo 
e customizzabile
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GUSTAVE, IL DIGITAL CONCIERGE
Gustave è il chatbot che offre agli ospiti 
l’assistenza di cui necessitano: dal servizio 
in camera alla prenotazione di un transfer, 
dalla spiegazione sull’utilizzo della building 
automation della camera alle informazioni 
turistiche della città. Il mondo è grande 
e Gustave lo sa, per questo è possibile 
inserire link di rimando al proprio sito 
oppure a siti web esterni.
Questo strumento fornisce un servizio 

veloce e di qualità, facendo risparmiare 
tempo al personale nella gestione delle 
richieste frequenti. Quelle più complesse 
vengono trasferite direttamente allo staff 
tramite notifiche e-mail, whatsapp o 
tramite il sistema di gestione dell’hotel.

Gustave è sempre a disposizione dei 
clienti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è di 
facile utilizzo in quanto le conversazioni 

avverranno direttamente sullo smartphone 
dell’ospite tramite Whatsapp.
Non è nemmeno necessario preoccuparsi 
della privacy poiché l’utente potrà utilizzarlo 
senza che i suoi dati verranno trattenuti, 
a meno che non venga espressamente 
dichiarato da lui stesso.
Come fare ad avviare Gustave? Semplice, 
tramite QR code che verrà posizionato in 
punti strategici dell’hotel 



PERSONALIZE THE 
ENVIRONMENT

03

SPESSO O SI DÀ VALORE ALL’ASPETTO ESTETICO DI UNO SPAZIO O A QUELLO FUNZIONALE SENZA CONSIDERARE CHE 
ENTRAMBI INFLUISCONO SULLA PERCEZIONE DELL’AMBIENTE COME ACCOGLIENTE E COMODO O MENO. I DETTAGLI SONO 
MOLTI: DALLA DECORAZIONE, ALL’ARREDAMENTO, ALLA TIPOLOGIA DI ILLUMINAZIONE, ALLA SEGNALETICA DIREZIONALE. 
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PROGETTO ILLUMINOTECNICO

CONCEPT TRE VIE
Gli ambienti sono sempre più destinati a 
cambiare la loro tradizionale vocazione 
a favore di uno spazio ibrido dove le 
funzioni dell’alloggio e quelle lavorative si 
mescolano senza soluzione di continuità. 
Oggi si ha sempre più bisogno di spazi 
polifunzionali, dedicati alla quotidianità, 
allo svago, al lavoro e a tante altre 
funzionalità:  diventa quindi ancora più 
importante riuscire a cambiare scenario 
all’interno della stanza, in modo che tutte  
le attività  vengano circoscritte in termini 
di spazio e di tempo, per permettere a chi 
le vive di trovare la giusta alternanza.
L’illuminazione in questo caso può giocare 
un ruolo fondamentale: avere più livelli 

di illuminamento dell’ambiente, sia in 
termini di temperatura della luce, che di 
intensità, che di posizionamento della 
fonte luminosa all’interno degli stessi 
permette un cambiamento di scenario e 
di atmosfera necessari per il benessere 
psicofisico di chi li abita.
A tal proposito è stato  studiato un 
sistema luminoso che determina tre 
diversi momenti: il lavoro, la convivialità, 
il riposo. A queste tre funzioni 

PHYGITAL Enterprise PHYGITAL Enterprise22 23

corrispondono tre differenti sistemi di 
illuminamento degli ambienti, di modo 
che il livello luminoso sia sempre adatto 
alla funzione svolta e al tempo dedicato 
a tale funzione. Grazie a questo concetto  
il luogo  “respira” assieme a chi lo vive e 
accompagna le fasi del giorno in sincrono 
con i suoi desideri 



Le attività di physical branding, a partire da 
uno studio materico e disposizionale degli 
elementi, hanno l’obiettivo di progettare 
spazi fisici in grado di “customizzare” 
l’esperienza del cliente/ospite. Attraverso 
la comunicazione visiva si è in grado di 
esaltare e rappresentare:
- la storicità
- l’immagine
- i valori
del brand/struttura.
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I materiali utilizzati possono essere 
svariati e vengono studiati insieme al 
cliente in base all’obiettivo finale (pellicole 
decorative, statue e 3D, insegne di diverse 
forme e misure, sistemi espositivi….) 

Wayfinding ovvero “trova la via”, è la 
declinazione dello studio del movimento 
dei flussi delle persone in oggetti fisici, 
posizionati all’interno degli ambienti per 
aiutarle ad orientarsi.

Esistono infinite soluzioni e possibilità 
di applicazione per indicare il numero o 
il nome di una stanza, dare informazioni 
agli incroci, il tutto rispettando il design 
dell’ambiente, rendendolo accogliente e 

facilmente percorribile.
Se i vostri ambienti cambiano spesso la 
posizione o il nome esistono soluzioni 
interscambiabili che superano questo 
vincolo   

PHYSICAL BRANDING

WAYFINDING
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Tra i materiali di riferimento si hanno:

Rivestimenti DI-NOC dotati di 
certificazione CE e di reazione al fuoco 
europea (la LEEDr v4), grazie a quest’ultima 
si garantisce l’ applicazione decorativa 
anche negli spazi interni. Il DI-NOC 
permette un cambio look degli ambienti 
senza interferire sulle attività quotidiane, in 

quanto l’intervento avviene a secco e la sua 
posa non sporca l’ambiente di riferimento. 
Disponibili in molteplici essenze e texture, 
dal legno al cemento e alle pelli, si assicura 
nuova vita e stile agli spazi, agli arredi, alle 
superfici e tanto altro.

Finiture per vetri FASARA, gamma 
di pellicole per vetri presente in più di 

100 finiture che unisce alla necessità 
di privacy e riservatezza un  elemento 
decorativo e caratterizzante. Il film FASARA 
assicura resistenza, durata e trasparenza 
(laddove richiesta). Infine, oltre a garantire 
un inatteso effetto estetico, riduce 
significativamente le radiazioni UV e, 
in caso di rottura del vetro, trattiene 
le schegge garantendone la sicurezza  

DI-NOC & FASARA
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Partendo dalle esigenze, dai gusti estetici 
e dagli spazi che si hanno a disposizione 
viene offerta una prospettiva distintiva 
sul design e un portafoglio completo di 
prodotti. Insieme vengono selezionati 
e scelti arredi in grado di coniugare 
contemporaneamente design, funzionalità, 
flessibilità e benessere in ogni area di 
interesse. La proposta di valore include 
una collezione versatile dedicata 
agli spazi dell’hospitality con nuove 
prospettive su mobili, illuminazione e 

accessori che consentono di creare 
spazi moderni per lavorare, incontrare, 
socializzare, cenare e stare all’aria aperta 
portando sensazioni di casa e comfort; 
un universo di colori e materiali per 
la massima personalizzazione di ogni 
progetto; prospettive sostenibili con una 
forte attenzione e responsabilità verso la 
produzione per il benessere delle persone 
e l’ambiente in cui vivono ed infine, un 
servizio che va oltre nel tempo, basato 
sulla qualità e la fiducia 

ARREDAMENTO
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1 - Outdoor 3 - Restaurant
2 - Socializing 4 - Staying

1 3 4
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HEALTH AND 
WELL BEING

04

OLTRE ALLA CONSUETA OFFERTA DI SPA PER LA BELLEZZA E IL RELAX, STA CRESCENDO RAPIDAMENTE LA DOMANDA DI 
TECNOLOGIE CHE CI PERMETTANO DI RESTARE IN SALUTE E ALIMENTARCI IN MANIERA SANA. 
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BUILDING AUTOMATION ORTO VERTICALE AUTOMATIZZATO
Da diversi studi  è emerso che, al giorno 
d’oggi, le persone trascorrono più del 90% 
del loro tempo in spazi chiusi, è quindi 
fondamentale la qualità e la vivibilità di 
questi spazi. Il Living Farming Tree è il 
primo orto verticale ispirato al design 
biofilico ovvero tenendo conto della 
tendenza degli esseri umani a sentirsi 
bene a contatto con la natura. 

Utilizza sofisticate tecnologie per coltivare 
varietà iper nutrienti in ambienti interni. 

La coltivazione è davvero intuitiva, 
grazie all’alto livello di automazione 
ed alla tecnologia IoT che sceglie i 
parametri di coltivazione giusti per le 
piante, calibrando luce e acqua in base 
al tipo di pianta e fase di crescita. In 

questo modo coltivare diventa semplice 
anche per chi non ha il pollice verde.

È disponibile in tre configurazioni 
(S, M ed L), per adattarsi a tutti gli 
spazi, dai corner più intimi agli open 
space più grandi. Inoltre, è possibile 
scegliere tra varie finiture per 
adattarlo al design dell’ambiente 

PELLICOLE PER IL CONTROLLO SOLARE

Le pellicole per il controllo solare 
garantiscono un equilibrio tra la 
trasmissione massima della luce e il 
respingimento del calore. Sono dotate 
di nanotecnologia che riduce in modo 
significativo il calore lasciando praticamente 
inalterato l’aspetto della finestra
Numerosi sono i vantaggi riscontrabili: 

-	 Respingono	significativamente	la	luce	
a	infrarossi	del	sole	e	ciò	assicura	un	
risparmio	energetico,	migliorando	il	
comfort	e	la	protezione

-	 Riducono	significativamente	i	raggi	
UV	nocivi	che	causano	scolorimento,	
contribuendo	così	a	prolungare	la	durata	
degli	arredi

- Proteggono gli ospiti e il personale 
della struttura dal calore elevato 

- Contribuiscono a ridurre i costi 
di condizionamento dell’aria

- Mantengono la trasparenza del vetro, 
non intaccano l’aspetto originale 
dell’edifici
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Aria pulita per gli ospiti e non solo…
Quando si parla di inquinamento, il nostro 
pensiero va subito a quello
che succede all’esterno, ma esiste anche 
un inquinamento indoor, ossia presente 
all’interno delle nostre case, dei nostri 
luoghi di lavoro e, più in generale, degli 
ambienti chiusi che frequentiamo. Si è 

constatato che si passa il 90% del tempo 
in ambienti chiusi, che contengono 5 volte 
il tasso di aria inquinata dell’esterno.
Air pure agisce con 4 tecnologie 
differenti su tutti gli inquinanti presenti 
in un ambiente chiuso per purificare 
e sanificare l’aria. LED UVA e filtro 
fotocatalitico, Led UVC e 2 filtri selettivi.

L’aria viene aspirata dalla parte superiore 
del dispositivo da una ventola che 
canalizza l’aria in un cilindro di alluminio 
che scherma totalmente la radiazione UV. 

My Air Pure non utilizza ne produce ozono, 
per questo motivo è possibile utilizzarlo in 
presenza di persone in totale sicurezza 

PHYGITAL Enterprise34 PHYGITAL Enterprise 35

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA



info@phygitalenterprise.it
     phygital-enterprise


