
HEALTH CARE 4.0
La nuova frontiera



I SENIOR 
RECUPERO EDILIZIO 
Il recupero edilizio per un Senior significa avere 
un’abitazione adeguata alle proprie esigenze 
anche in età avanzata, quando iniziano a 
manifestarsi le prime problematiche legate alla 
salute. 

Eliminare le principali barriere architettoniche e 
rendere quindi più fruibile la propria casa è uno 
dei motivi per cui si decide di ristrutturarla. 



CASE A MISURA DI SENIOR
Come progettare una struttura adeguata ?



LA SOLUZIONE ?

SI TRADUCE IN IMPIANTI FLESSIBILI 
ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DI UNA 

BUILDING AUTOMATION PROFESSIONALE. 



IL SISTEMA MICRODEVICE

- Attendibilità del dato 
Dati monitorabili, consultabili in ogni momento, precisi e affidabili.  

-Flessibilità  
Possibilità di apportare le correzioni e migliorie necessarie tramite l’analisi dei dati.  

-Personalizzazione  
Sistemi personalizzabili secondo le esigenze e gusti di chi li acquista.  

-Implementabilità 
Sistema che può essere aggiornato nel tempo alle più moderne tecnologie. 

Microdevice basa il suo operato su quattro valori fondamentali derivanti dalla sua professionalità e competenza. 



…Finanziato da

PROGETTO
ATTIV@BILI



Attiv@bili - DOMICILIARIZZAZIONE SANITARIA
Un progetto voluto da Regione Lombardia e finanziato dall’Unione Europea

IL PROGETTO REALIZZATO

Un progetto che ha coinvolto il Politecnico di Milano e le 
imprese del territorio: 
Ha previsto l’erogazione congiunta e coordinata di servizi 
sanitari e socio assistenziali ad anziani disabili, anche presso 
le loro abitazioni. 

Microdevice ha utilizzato il sistema Hospital Supervisor con il 
brevetto Colunbus, per registrare e comunicare il tempo reale 
l’orario di arrivo e partenza dell’operatore socio-sanitario, la 
tipologia di prestazione servita e la registrazione dello stato 
dell’assistito, che restando presso la sua abitazione, riceve 
l’adeguata assistenza sanitaria.





Attiv@bili - DOMICILIARIZZAZIONE SANITARIA
Un progetto voluto da Regione Lombardia e finanziato dall’Unione Europea

E’ stata sviluppata un’unica piattaforma di comunicazione tra il sistema Microdevice e quello della pubblica 
amministrazione, in grado di consentire la condivisione simultanea dei dati al fine di avere un monitoraggio 
quantitativo e qualitativo dell’erogazione dei servizi offerti. 
Per dialogare con Comuni ed Asl, Microdevice ha appositamente sviluppato l’interfaccia SOAP.
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COLUNBUS
Fra i brevetti esclusivi Microdevice troviamo Colunbus, che permette di integrare tutti i componenti in un unico prodotto e 
consente l’implementazione di nuovi apparati con estrema facilità.

Questo sistema semplifica l’installazione di qualsiasi impianto sia in ambito civile che industriale, adattandosi ai gusti e alle 
esigenze del Senior.

Colunbus diventa anche un elemento di design grazie alla personalizzazione del rivestimento, rendendolo un oggetto 
raffinato per tutti gli ambienti.



Ristrutturare un edificio già esistente potrebbe 
risultare molto complesso e dover affrontare opere 
murarie porterebbe disagi e tempi lunghi. 

Per rendere facile l’installazione dei sistemi in locali 
esistenti, senza dover ristrutturare è utile apportare 
la tecnologia di Colunbus, che permette di avere 
l’impianto elettrico e di automazione (domotica) 
fuori dai muri e poterlo spostare e riutilizzare in altre 
strutture o locali, in poco tempo e senza recare 
disturbo a chi ci abita.

INSTALLAZIONE







Case flessibili, libere di evolversi.
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FLUXUS
È una soluzione innovativa per la canalizzazione degli 
impianti: Raccoglie tutte le tubature e i cavi in uno spazio
dedicato e facilmente accessibile dal pavimento.

Posizionato lungo le pareti perimetrali e le tramezze, può 
ospitare l’impianto elettrico, l’impianto idraulico, il sistema di 
aspirazione centralizzato, la rete dati, l’antenna della 
televisione, l’impianto telefonico e altri impianti tecnologici. 

Il tempo di installazione è rapido, non recando al Senior 
perdite di tempo o attese infinite.



FLUXUS - I VANTAGGI

-Modularità: È facile da adattare a qualsiasi richiesta con 
progetti personalizzati. 

-Accessibilità: Gli impianti sono raggiungili in ogni 
momento per l’ispezione e la manutenzione, semplicemente 
sollevando l’asse del pavimento. 

-Controllo: Si integra al sistema Colunbus che controlla e 
automatizza tutto il sistema. 



FLUXUS - I VANTAGGI
-Valenza estetica: È una soluzione lineare ed elegante che 
si adatta a qualsiasi tipo di arredamento. 

-Installazione semplice: Il cantiere diventa più snello e 
flessibile, senza rompere le murature e con un notevole 
risparmio di tempo e denaro.



Il benessere del Senior è posto al centro delle attenzioni dei familiari e richiede uno strumento in 
grado di recepire ogni parametro vitale con precisione ed esattezza. 

Per fare questo abbiamo progettato ed integrato dei sensori che permettono di riconoscere ogni 
azione. 

Dispositivi come:
-M-Ant 
-Termoregolatori
-Linear Led
-Safe Lockers
-Profumatori per l’ambiente 
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M-Ant (Modern Ant), evita quotidianamente i distacchi di corrente, garantendo il controllo dei consumi e fornendo un 
prezioso strumento per la gestione e misurazione dei dati, anche da remoto. 

Per esempio, con M-Ant, controllando con precisione il consumo elettrico della presa in cui è inserita la tv, possiamo 
sapere con esattezza se essa è accesa, oppure possiamo controllare le piastre ad induzione e vedere quanti fornelli 
vengono utilizzati, in che orario e per quanto tempo. 
 
Questi dati se forniti a sistemi di Machine Learning consentono di elaborare dei grafici che dimostrano le capacità 
del Senior.



Per il suo benessere è opportuno avere una gestione accurata delle temperature e/o umidità relativa e 
prestabilire dei parametri basati su esigenze particolari della persona. 
 
 
È importante che il Senior si senta a suo agio e sia facilitato a regolare le temperature in base alle sue 
necessità, ma è ancora più importante che il sistema favorisca l’azione essendo ergonomico, di facile 
comprensione e utilizzo.  

COMFORT



Per preservare l’equilibrio psico-fisico del Senior è 
importante salvaguardare la sua salute anche con 
tecniche come la cromoterapia, che aiuta le 
persone a stimolare i processi naturali di auto 
guarigione dell’organismo.  

Per esempio per avere un buon riposo notturno, 
l’utilizzo di una luce blu favorirebbe il sonno, 
oppure per contrastare la depressione è indicata la 
luce gialla.  

Grazie al sistema Linear Led, la gestione delle 
scenografie luminose permette tutto ciò ed è anche 
possibile regolare l’intensità della luce al fine di 
avere un’atmosfera il più adeguata possibile. 

BENESSERE E FACILITY



È importante l’attivazione di luci di cortesia durante le ore notturne, evitando così che la persona possa 
inciampare cercando l’interruttore. 

Per esempio con l’introduzione di un PIR SENSOR è possibile riconoscere la reattività e avere delle 
accensioni automatiche che si attivano tramite la rilevazione del movimento. 

Il PIR SENSOR stabilisce l’interattività del Senior e grazie al nostro sistema è possibile integrare delle celle 
di carico per verificare l’aumento o il calo di peso della persona tramite il letto, creando così dei grafici 
sull’andamento della massa corporea.  

LUCE E MOVIMENTI



Safe Lockers consente l’apertura di armadietti con materiali 
sensibili solo a persone autorizzate, utilizzando la propria card. 

Il sistema memorizza tutte le aperture/chiusure abbinandole alla 
card utilizzata. 

La gestione è facilitata ed ottimizzata alla massima sicurezza 
per:
-Dispenser per farmaci
-Cartelle cliniche
-Prodotti chimici



PROFUMAZIONE

Mantenere l’ambiente sempre in ordine e profumato, 
conferisce ai locali un’armonia gradevole e un 
maggior benessere per il Senior. 

La profumazione gioca un ruolo rilevante 
nell’eliminare cattivi odori dovuti alle problematiche di 
alcuni individui e quindi è molto importante poter 
usufruire di questo servizio, temporizzandolo e 
decidendo quale fragranza utilizzare. 



LE LINEE MICRODEVICE



CLICK & TOUCH



LIFE & DESIGN



YOUR LIGHT



ROLLING STYLE



ALCUNE DELLE NOSTRE REFERENZE



Grazie per l’attenzione

A cura di Giorgia Laini e Luca Zani


