
imbicchierd'acqua

Con gli erogatori
Zericaèpossibile
rispettarel'ambiente
in modosemplice
econveniente,
comunicandoai
propriospiti una
precisasceltadi
ecologiaedi stile

di AnnaCalvanese

Ci sonotanti piccoli e grandi modi

concuiun hotelpuòesprimereil suo

approccioecologico.Alcunisonopiù
complicatidacomunicaree menovi-

sibili, altri sonoimmediatamenteper-

cepibili e semplici comebereunbic-

chierd'acqua.

Zericaentrain giocoproprioin que-

sto gesto,tantofacilequantocari-

co di significato:versarsida bere.

" Quandoparliamodiacquaparlia-

mo di untemache abbracciail tema

dellasostenibilitàa360gradi- spie-

ga AlessandroAlbanese,chedell'a-

zienda è II BusinessDevelopment

manager- perché sitrattadi unari-

sorsa oggi moltoscarsail cuiuso so-

stenibile erazionalesitraducein un

aiutoconcretoall'ambiente".Un
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Vicssandroalbanese.
Businessl) clopmcn!
Managerin /erica

di Zerica,il SilverTurboClean garan-

tisce un'acquasemprepuraed alla

temperaturadesiderataconla mini-

ma esigenzamanutentivo".

Uncuoredigitale
La manutenzionesempliceè ga-

rantita anchedallaforte digitaliz-

zazione: dagli anni '90, con

ne nell'usodello tecnologia. Il
risulta-

to perZericaè statoevidente: " Oggi

l'innovazionetecnologicadelle no-

stre attrezzatureviene recepitafacil-

mente e non è piùvistacome unosta-

colo nemmenodallestruttureche pri-

ma eranopiù restie" raccontainfat-

ti Albanese.Che introduce anche la

più recente novità: "Lanuovaversio-

ne della loT Box introdottanel2020è
PIC 4.0 (PortableloT Controller), una
loT box installabile su tutte le attrez-

zature, anchenonamarchio Zerica,

che dà la possibilitàdi controllare le

macchinedaremotoaccedendoal-

la piattaformaAuxilia. Una soluzione
che rende i sistemi user- friendly e in-

terconnessi attraversoil web,con im-

portanti vantaggiin termini di
usabi-

lità e manutenzione".

Ecologiche
edi tendenza
Oltre alla grandeattenzioneperil

cuore tecnologicodellemacchinee
perle loro funzioni - erogazione di

acquaebevandea diverse tempera-

ture - c'è quellaper il design:le mac-

chine Zerica sonodi dimensioni con-

tenute, disponibili in diverseversioni

per poteressereposizionatein ogni

contestoricettivoe facilmentema-

neggiabili, perpotersiadeguareai

diversi layoutdeglispazi alberghieri

in trasformazione.

Gli obiettivi futuri? "Ogni lavoro che

si concludecorrispondeall'avvio di

unnuovo progetto"spiegaAlessan-

dro Albaneseche,grazieal suo ruo-

lo, ha un osservatorioprivilegiato,

'sul campo'perverificarel'apprezza-

mento delleattrezzature."Quando

sonoin albergo osservogli altri viag-

giatori che usanole nostreattrezza-

ture in unasalacolazioni o nella sa-

la ristorante:èdai loro commentiche

arrivanoi feedbackpiù importanti.
PerquestoquandoinZerica proget-

tiamo una macchinanonpensiamo

soloall'efficienza ealla convenienza

per il nostrocliente, ma anchee so-

prattutto
alla semplicitàealla

qua-

lità chel'utentefinale deveottenere:

è dallasodddisfazionedel cliente fi-

nale che dipendela crescitadel no-

stro business".

V sinistra i ali,erogatoredaincassodi ultima generazione,
ambientato in unasalaristorante; in bassoSikcliaTouch, il countertop

professionale,curalonel design,adattoai bul'lct piùcurali, con

tecnologialoT "I.O; a destraKemonia,il sistemaali in onedapax intento
daldesignaccatlhantedotatoanch'essodi tecnologialo T "I. O
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