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Un sistema ad alta automazione, in grado di apportare notevoli risparmi con la 
riduzione di costi del personale e una gestione oculata dei consumi energetici.

Con VACATION RENTALS non dovrai più 
preoccuparti di fare check-in e check-
out, di spostarti per spegnere l’impianto 
di riscaldamento, di attivare l’impianto d’ 
irrigazione in giardino o di sorvegliare la 
struttura notte e giorno.

È il servizio progettato da INDOM per 
rendere smart la gestione di B&B e 

strutture ricettive del territorio. Un 
innovativo sistema in grado da un lato 
di farti risparmiare tempo e denaro, 
dall’altro di migliorare la qualità del 
servizio degli ospiti.

Vacation rentals

WELCOME

Scopri tutti i vantaggi della gestione 
digitalizzata INDOM, per lavorare 
direttamente da casa o dal tuo Smartphone. 

Gestione digitalizzata



check-in off limits h24 controllo e sicurezza

gestione impianti
da smartphone e tablet 

comunicazione diretta
con gli ospiti

check-out off da remoto qualità dei servizi accessori

gestione oculata dei consumi assitenza tecnica specializzata 
e manutenzione full time

Rendi “smart” la tua struttura
e ottimizzi tempo e denaro

SOLUZIONE VACATION RENTALS

Scopri tutti i vantaggi della gestione digitalizzata 
di Hotel, B&B, case vacanze direttamente dal tuo 
Smartphone o dal tuo tablet.

Oggi fai 10 viaggi? Domani risolvi tutto dal tuo 
ufficio e se dovesse sopraggiungere un guasto 
tecnico all’impianto, basta un click.
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Puoi gestire il tuo impianto idrico e 

d’irrigazione in base alle previsioni 

meteo, oppure con precise sonde 

installate.

Vuoi evitare sprechi
di acqua?

Nessun problema, regoli la temperatura 

in ogni singola stanza direttamente dal 

tuo smartphone o dal tuo tablet evitando 

sprechi e costi aggiuntivi.

D’estate fa caldo
o d’inverno fa freddo?

Verifica in tempo reale attraverso il 

circuito telecamere. 

Gestione e monitoraggio intelligente e 

automatico della piscina per un comfort 

massimo senza sprechi e perdite di 

tempo.

A disposizione molteplici funzioni: 

gestione della temperatura, controllo 

funzionamento pompa di filtraggio, pulizia 

Gli ospiti sono partiti e 
tu devi assicurarti che 
sia tutto ok?

Vuoi gestire in 
automatico e da 
remoto la tua piscina?

Nessun problema, la porta si apre in 

automatico all’arrivo dei clienti.  

Ospiti in ritardo
o di notte? 

SOLUZIONE VACATION RENTALS

periodica e automatizzata dei filtri, 

copertura della piscina e numerose 

funzioni implementabili per una migliore 

qualità dell’acqua, tutto notificabile sul 

tuo smartphone o tablet.
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• Riduzione costo del personale
• Zero spostamenti

• Controllo e riduzione dei consumi energetici
• Miglioramento della propria immagine sul mercato

• Riduzione disservizi
• Riduzione tempi d’intervento per le manutenzioni

• Valutazione guasti a distanza e intervento da remoto da parte di tecnici specializzati
• Storico con statistiche di funzionamento dell’impianto

• Maggiori benefici economici nei confronti del cliente finale

Vacation Rentals migliora il tuo Business

Assistenza tecnica full time in presenza e da remoto 

full time, feriali e festivi. Riduzione disservizi e 

riduzione tempi d’intervento per le manutenzioni.

Problemi con 
l’impianto elettrico o 
con la caldaia?

Grazie a INDOM puoi comunicare direttamente con 

i tuoi ospiti, suggerendo servizi, luoghi di interessi, 

eventi o ristoranti.

Vuoi offrire un servizio 
completo ai tuoi ospiti?

Lo spegni direttamente dal tuo 

smartphone senza spostarti.

Scatta l’allarme di notte 
a causa del vento?

Possibilità di risparmio in bolletta tenendo sotto controllo guasti e consumi con sistemi 

di regolazione intelligente per luci, riscaldamento e acqua. 

Storico con statistiche di funzionamento 

dell’impianto e Integrazione controllo 

energetico per riduzione consumi.

Verifica e gestione 
totale dei consumi?

SOLUZIONE VACATION RENTALS
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Scopri tutti i vantaggi della gestione digitalizzata INDOM, per 
lavorare direttamente da casa o dal tuo Smartphone. 

Gestione digitalizzata

Un team qualificato nell’installazione di impianti di domotica.

Installazione e Assitenza

Servizio tecnico full time h24, feriali e festivi.

Manutenzione

Siamo in grado di realizzare impianti personalizzati in linea con le esigenze del cliente.

Progettazione

Un’azienda al passo coi tempi, in continuo aggiornamento sia sui metodi di gestione che le tecniche 
d’installazione, in grado di offrire soluzioni personalizzate alle esigenze del cliente, in grado di migliorare 
la qualità della vita.

Una struttura altamente qualificata

Attiva come marchio di Elettricalandi, nel 
2022, vista la cotante crescita, diventa 
INDOM srl. Oggi è un’affermata realtà 
Toscana che si occupa di progettazione, 
installazione e manutenzione di impianti 
di domotica per uso civile, industriale e 
terziario.

Special Technology 
System

CHI SIAMO
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+39 0577 1722450

Telefono

info@indomitalia.it
www.indomitalia.it

E-mail & Web

Via G. Rossa, 7
53017 Radda in Chianti (SI)
C.F./P.I. 01552390526
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