
Di Giansante Hotels è il fiore
all’occhiello dell’ospitalità bolognese
con tre bellissimi alberghi;
lo storico Al Cappello Rosso nel cuore
del centro di Bologna, il modernissimo
Aemilia Hotel in città e l’elegante
Eurogarden Hotel ad Ozzano Emilia.
Sono complessivamente 230
le camere a disposizione.
Il Golden Tulip AEMILIA HOTEL è il
nuovo, moderno ed elegante hotel con
124 camere doppie, un grande Centro
Congressi con 7 sale riunioni, ristorante,
wine bar, attrezzata fitness room, sola-
rium, jacuzzi e garage.
Per la realizzazione di tutta l’impiantistica
speciale di quest’ultimo è stata scelta
Teleimpianti.
“E’ un impegno che ci ha molto coinvolto
– ci racconta il Presidente di Teleim-
pianti SpA, l’ing. Maurizio Barcello-
ni-Corte - vista la dimensione della
struttura e la pluralità degli impianti che
dovevamo integrare, ma che ci ha dato
grandi soddisfazioni.
Posso affermare che il risultato finale è
eccellente; l’Aemilia Hotel è sicuramente
una delle strutture alberghiere più
moderne ed accoglienti d’Italia.
Abbiamo realizzato:
� la rete dati con connessione ad internet
ad alta velocità per tutte le camere

� il sistema telefonico digitale, integrato con
il sistema gestionale Opera di Micros-Fidelio
� la videosorveglianza di tutti gli accessi e
delle aree comuni 
� un sistema di “camera intelligente” con
badge per l’attivazione dei servizi
� l’impianto di rivelazione incendio 
� il sistema audio-video di ultima genera-
zione per le sale conferenze 
� un complesso impianto di building
management 

Quest’ultimo è in grado di gestire, in
modalità integrata, tutti i sottosistemi
meccanici, elettrici e speciali. Il livello rag-
giunto d’integrazione è talmente elevato
che,ad esempio,è possibile tramite un pal-
mare regolare la temperatura di una stan-
za così come gestire le luci della sala con-
vegni. Il risultato raggiunto, obiettivo del-
l’intera realizzazione,è il massimo comfort
abbinato al risparmio energetico e di
gestione. Ultima cosa, forse la più impor-

tante, che è alla base della collaborazione
tra Teleimpianti e Di Giansante Hotels: il
nostro servizio di assistenza tecnica.
Garantiamo una manutenzione full-servi-
ce con interventi on-site, parti di ricam-
bio nuove ed originali, manodopera spe-
cialistica e supporto 24 ore al giorno, 365
giorni all’anno”.
Il Presidente di DGH, Marianna Di
Giansante, ritiene “molto importante
l’attività svolta da Teleimpianti in questi
anni nelle nostre strutture. Poter erogare
servizi a valore aggiunto, garantendo sem-
pre la massima tecnologia, comfort e sicu-
rezza con puntualità ed efficienza nelle
manutenzioni, è strategico per il nostro
gruppo. Vogliamo  mantenere i nostri
alberghi sempre all’avanguardia tecnologi-
ca e con i più elevati standard di sicurez-
za, per offrire ai nostri ospiti tutti i plus
che una clientela moderna ed esigente
necessita al giorno d’oggi.
Abbiamo quindi bisogno di partners, spe-
cializzati nella propria attività, che diano
una spinta propositiva al nostro mondo:
Teleimpianti è sicuramente uno di questi.”

Ci fa molto piacere che due impor-
tanti realtà del nostro territorio
operino in stretta sinergia per un
obiettivo comune; la CRESCITA del
nostro DISTRETTO.

Teleimpianti SpA, fondata nel 1974,
è una società specializzata nella realizzazione
di sistemi di comunicazione, trasmissione dati
e sicurezza. La divisione “telecomunicazioni”
è in grado di realizzare i più moderni sistemi

di comunicazione, con soluzioni di IP telephony,
CRM, unified messaging, open communications

e cabling sistems ad alta velocità su rame
e fibra ottica. La divisione “sicurezza e speciali”

progetta e realizza impianti di sicurezza
anti-furto, anti-intrusione, controllo degli accessi,

TVcc, rivelazione incendio e spegnimento,
soluzioni audio-video, oltre a complessi
sistemi integrati di Building Automation.

Il tuo partner tecnologico 

L’Hotel Aemilia
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www.teleimpianti.it
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