
SETTORE ALBERGHIERO
soggiorno digitalizzato



La migliore 
guest experience



Illuminazione esterni

• CREARE IDENTITÀ ATTRAVERSO LA FACCIATA

• ESTERNI CHE SI ADATTANO ALLA STAGIONALITÀ

• VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

• LUCE COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE

Una progettazione ottimale dell’illuminazione 

esterna non ha solo scopi funzionali ma anche estetici 

e comunicativi, creiamo maggiore identità visiva 

rispecchiando l’anima e la corporate di ogni struttura 

alberghiera.



Illuminazione del verde

• SCENARI MUTEVOLI

• AMBIENTAZIONI PER EVENTI IMPORTANTI

• VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI 

ATTRAVERSO LE 4 STAGIONI 

La luce deve raccontare la storia dello spazio che la 

circonda, per fare ciò giochiamo spesso con la terra, 

l’acqua, gli individui e i contesti.



Illuminazione interni

• COMFORT PER OGNI TIPO DI UTENTE

• IDENTITÀ VISIVA

• LUCE FLESSIBILE

• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

La luce disegna, trasforma e migliora lo spazio 

circostante fornendo valore aggiunto. Sono molteplici 

le sfaccettature che bisogna equilibrare per fornire 

una corretta illuminazione dell’hospitality.



Il benessere naturale è oramai molto lontano dalle vite di tutti. 

Lo Human Centric Lighting porta negli ambienti questo concetto: 

lo stimolo della luce e del buio, entrambi importanti per un sano e 

corretto riposo. 

• PREVENZIONE DEI DISTURBI DEL SONNO

• MAGGIORE RIPOSO 

• RECUPERO DEI JET LEG

• BENESSERE NATURALE

• AUMENTO DEL COMFORT GENERALE

Benessere e ciclo circadiano



La melatonina è un ormone prodotto 

dal nostro corpo, che regola lo 

svolgimento del ciclo circadiano, 

compreso l’equilibrio delle fasi sonno-

veglia, la regolazione della pressione 

sanguigna, la riproduzione cellulare, 

nonché del sistema immunitari.

HCL ciclo circadiano



Creazione di scenari e di eleganti 

animazioni, interazione con il gioco 

della luce naturale e con la stagionalità. 

Aura Taitle risponde alle diverse 

esigenze dei clienti permettendo 

la personalizzazione di intensità, 

temperatura ed orari.

Gestione luce

• COMFORT VISIVO

• VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI

• REGOLAZIONE DELL’INTENSITÀ

• REGOLAZIONE DELLA 

TEMPERATURA



Li-Fi

Tecnologia innovativa che garantisce 

una trasmissione dei dati veloce, 

protetta e sicura.

• ELIMINAZIONE DELL’OSTACOLO 

DELLE PSW

• AMBIENTI CONNESSI

• AMBIENTI ELETTRO-SMOG FREE



Riorganizzare gli spazi in base al 

nuovo concetto di holiday working, 

che unisce vacanza e lavoro.

La tecnologia LiFi fornisce una velocità 

di trasmissione dati elevata, necessaria 

per gli spazi di smart-working e 

co-working.

Li-Fi: spazi



Li-Fi: vantaggi
LIFI WIFI

ELETTROSMOG FREE

NO HACKERABLE

PROTEZIONE PRIVACY

PORTATA COLLEGAMENTO

GESTIONE UTENTI

LARGHEZZA BANDA

STABILITÀ

COLLEGAMENTO

VELOCITÀ

La tecnologia Li-Fi (Light Fidelity) è 

basata su trasmissione dati mediante 

l’illuminazione, in grado quindi di 

offrire connettività e velocità migliori 

rispetto al Wi-Fi. 



Fonoassorbenza

• COMFORT ACUSTICO 

• PROTEZIONE DAL RUMORE

• OTTIMIZZAZIONE DEL SUONO

• AUMENTO DELLA CONCENTRAZIONE

La fonoassorbenza permette di eliminare rumori 

fastidiosi. Può essere sfruttata per rendere i Work-

Hub spazi più tranquilli permettendo una maggiore 

concentrazione per lavorare in qualsiasi luogo come 

se si fosse in ufficio.



Luce e colore: un importante binomio 

che valorizza gli ambienti e influenza 

l’umore di chi li vive.

Aura Taitle nei propri studi progettuali 

si avvale di un approccio non solo 

estetico, ma psicologico e sinestetico. 

Cromostudio

• TEMPERATURA DEL COLORE 

MODULABILE

• EQUILIBRIO CROMATICO

• ERGONOMIA VISIVA



Aura Taitle guarda con attenzione 

come migliorare e monitorare l’aria 

degli interni, anche questo fa parte del 

benessere dell’indivuduo a 360°. 

Monitoraggio 
dell’aria

• AMBIENTI SALUBRI

• ELIMINAZIONE DI BATTERI E VIRUS

• ELIMINAZIONE DI PATOGENI



Attraverso lo stesso dispositivo, legato 

ad una applicazione creata ad hoc, è 

possibile trasmettere informazioni 

direttamente sul dispositivo 

dell’utente. E’ possibile fornire dati 

sui percorsi, sulle presenze nelle sale, 

descrivere gli ambienti e offrire una 

esperienza migliore per tutti i fruitori.

IoT ed esperienza
personalizzata



Aura Taitle è un’azienda italiana con sede a Bologna. 

Sono realizzati progetti innovativi dove luce, 

connettività, energia e sostenibilità sono 

elementi funzionali al benessere e alla sicurezza 

dell’individuo. 

Vengono studiate e proposte soluzioni sostenibili 

partendo dalle persone e dai loro bisogni, mentre sono 

al lavoro o nelle loro case. 

Chi siamo



Sostenibilità

Aura Taitle ha un pensiero consapevole riguardo 

il rapporto fra i consumi e il luogo in cui viviamo: 

la Terra. Puntare all’efficienza energetica è un 

comportamento virtuoso che offre risultati positivi 

sotto molti punti di vista: ambientale, economico e 

personale.

Azienda certificata ESCo (Energy Service Company), 

secondo la normativa UNI CEI 11352:2014, per 

l’erogazione dei servizi energetici. 

Autorizzati a gestire e ad ottenere i Certificati    

Bianchi (TEE) correlati ad un dato progetto di 

efficienza energetica.



Chiavi in mano

Vengono studiate soluzioni di illuminazione 

innovative, un insieme di servizi completi che 

accompagna il cliente a 360° in ogni aspetto del 

progetto. 

• RILIEVO ENERGETICO E ILLUMINOTECNICO

• PROPOSTA PROGETTUALE

• PRODOTTI ILLUMINOTECNICI

• LI-FI

• FONOASSORBENZA

• CROMOSTUDIO

• PRODOTTI PER LA REGOLAZIONE E IL COLLAUDO

• INSTALLAZIONE E COMMISSIONING

• GARANZIA PERSONALIZZATA

• LEASING FINANZIARIO / OPERATIVO

• OTTENIMENTO DEI TITOLI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA

• ESCO

• IMPIANTO LUCE GESTITO DA REMOTO



GRAZIE 
PER LA VOSTRA ATTENZIONE


