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Tecnologia sinestetica

Symphony Wellness è il nuovo sistema di gestione e controllo, dedicato a SPA e centri
benessere, che mette al centro il mondo delle sensazioni.
Ideata per semplificare la gestione degli ambienti e con un occhio di riguardo per
risparmio energetico, riservatezza e relax degli ospiti, la tecnologia Symphony è
mirata all’impiego semplice e coordinato degli impianti. Lo scopo è fornire un grado di
integrazione di servizi e funzionalità senza precedenti, garantendo comfort e intimità
assoluti.
È possibile configurare e applicare scenari personalizzati con un semplice click: luci,
musica, immagini, video, sensazioni olfattive integrate in scenografie sincronizzate.
Dalle piscine agli spazi comuni, dalle saune e alle cabine di trattamento, ogni zona può
essere gestita in totale libertà dagli operatori o dalla reception, e impostata in base
alle preferenze del cliente.

info@hellosymphony.it - www.hellosymphony.it

SYNESTHETIC TECHNOLOGY
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SYMPHONY WELLNESS HIGHLIGHTS

Efficienza

Symphony è la tecnologia ideale per migliorare il servizio offerto e gestire in maniera
efficiente le risorse.

Clima

Aroma
Terapia

Scenari Personalizzati

Symphony è integrabile con i software gestionali e CRM per il recupero di informazioni
storiche sui clienti e l’impostazione di scenari personalizzati.

Sincronizzazione degli Effetti
Relax

Scenari

Servizio

Audio

Cromo
Terapia

Video

Symphony permette la sincronizzazione di effetti luminosi, aromatici e automatismi con le
playlist musicali e video.
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SYMPHONY WELLNESS SERVIZI

SYMPHONY WELLNESS

Interfacce
Personalizzate

Il controllo della struttura
avviene in maniera semplice sia
dalla reception che dalle singole
postazioni, grazie all’interfaccia
web e alle applicazioni
di controllo per tablet e
smartphone.

Vantaggi

Supervisione differenziata per l’intera struttura, per zone comuni e cabine trattamento.
Piena flessibilità nella disposizione degli spazi e dei servizi.
Riduzione degli sprechi energetici e risparmio sui costi di gestione.

SYMPHONY, UN BRAND NEXTWORKS
Specializzata in innovazione tecnologica
nel settore ICT, offre al mercato soluzioni
evolute ed eco-sostenibili di ambient
intelligence. Applicazioni: Intrattenimento
Audio/Video, Sicurezza, Domotica e
Automazione, Comunicazioni, Networking.
Nextworks ha creato per il gruppo
Azimut Benetti il sistema BEST (Benetti
Exclusive Sea Technology), installato per
la gestione di domotica e intrattenimento
su 30 motoryacht 30/60 m. E’ membro
della Italian Cisco Energy Wise Alliance,
“Piattaforma Unica di Gestione del
Consumo Energetico”.

