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L’HOTEL DIVENTA INTELLIGENTE: TECNOLOGIA E 

DESIGN

DOORY & HMS Blumotix è intuitivo, tecnologicamente 

avanzato, personalizzabile e semplice da implementare 

anche in step successivi. Si tratta di un sistema 

domotico  touch, caratterizzato dall’utilizzo di soluzioni 

e di materiali di alta qualità che vanno dal vetro 

all’alluminio. Tutto rigorosamente Italian Design.

CONTROLLO, RISPARMIO E COMFORT PER TE E I TUOI 

OSPITI

Non solo dal computer, ma anche da smartphone o 

tablet  potrai gestire l’intero sistema della tua struttura 

ricettiva. In remoto e a distanza sarà possibile 

controllare camere e aree comuni: non solo luci, 

temperatura, tapparelle e tende ma anche la presenza 

o meno di ospiti o personale. Ciò grazie al sistema di 
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THE HOTEL BECOMES SMART: TECHNOLOGY AND 

DESIGN

Blumotix DOORY & HMS is intuitive, technologically 

advanced, customizable and easily implementable even 

in later steps. Our building automation system is touch, 

characterized by the use of high-quality solutions and 

materials, from glass to aluminium. All rigorously 

Italian Design.

YOU CAN CHECK AND SAVE MONEY, BUT YOU CAN 

ALSO OFFER COMFORT TO YOUR GUESTS

Not only with computer, but also with your smartphone 

or tablet, you can manage your accommodation facility. 

You will remotely control rooms and common areas: not 

only lights, temperature, shutters and blinds, but also 

the attendance of guests or staff. All this thanks to the 

management system, that works with a code (keyless 
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and without access card) and can match each client 

with a specific access data, that will change every time 

the guest changes.  

LIMIT WASTE, OPTIMIZE COSTS AND CHOOSE GREEN 

MANAGEMENT

When the guest leaves the room, Blumotix DOORY & 

HMS disconnects energy loads no longer in use. KNX 

communication protocol operates with distributed 

logic, which ensures tax reduction of up to 25%... and 

the environment will be grateful!

SECURITY AND INTRUSION VERIFICATION

The use of building automation in hotels also means 

safety. With Doory & HMS you can integrate and 

remotely check the video surveillance system, as well 

as being always informed about any intrusion attempts 

in the rooms.

Blumotix proposes solutions to make the accommodation facilities increasingly 
smarter, for greater safety and energy saving. 

Blumotix propone soluzioni per rendere le strutture ricettive sempre più intelligenti, 
per una maggiore sicurezza e risparmio energetico.

gestione che funziona con codice (senza chiave o 

tessera magnetica) e che è in grado di abbinare, ad ogni 

cliente, specifici dati di accesso che cambieranno ogni 

qual volta cambierà il cliente.

LIMITA GLI SPRECHI, OTTIMIZZA I COSTI E SCEGLI 

UNA GESTIONE GREEN

Quando l’ospite lascia la stanza, DOORY & HMS 

Blumotix scollega i carichi energetici non più in uso. Il 

protocollo di comunicazione KNX a logica distribuita 

garantisce un calo dei consumi fino al 25%… e 

l’Ambiente ringrazierà.

SICUREZZA E VERIFICA DELLE INTRUSIONI

L’uso della Domotica negli hotel e nelle strutture ricettive 

significa anche sicurezza. Con DOORY & HMS hai la 

possibilità di integrare e controllare a distanza il sistema 

di videosorveglianza ed essere sempre informato su 

eventuali tentativi di intrusione nelle stanze.

DOORY & HMS  |  HOTEL MANAGEMENT SYSTEM
IL SISTEMA DOMOTICO BLUMOTIX PER HOTEL E STRUTTURE RICETTIVE
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What is possible to control with the
Automation System in a hotel room?
•  LIGHTS
•  WINDOWS - BLINDS - SHUTTERS 
•  CLIMA: HEATING/COOLING
•  ACCESS AND  ATTENDANCE CONTROL
  
Cosa è possibile controllare con il Sistema
Domotico in una camera di hotel?
•  LUCI
•  FINESTRE - TAPPARELLE - TENDE
•  CLIMA: RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO
•  CONTROLLO ACCESSI E PRESENZE

Advantages related to the use of Blumotix 
home automation for room management:

Optimization and REDUCTION OF MANAGEMENT COSTS in 
terms of accommodation services: reception and concierge.
ENERGY SAVING: integrated control of lights, climate, 
windows, curtains and blinds. 
SAFETY: attendance control via access control system.

Vantaggi con l’utilizzo del sistema domotico 
Blumotix per la gestione delle camere:

Ottimizzazione e RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE dei
servizi ricettivi: ricevimento e portineria.
RISPARMIO ENERGETICO: controllo integrato di luci, clima, 
finestre, tende e tapparelle.
SICUREZZA: controllo delle presenze in camera, attraverso 
il sistema di controllo accessi. 
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