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imbicchierd'acqua
Ci sonotanti piccoli

Con gli erogatori

Zericaè possibile
rispettarel'ambiente
in modosemplice
e conveniente,
comunicandoai
propriospiti una
precisasceltadi
ecologiae di stile
di

AnnaCalvanese

e grandi modi
il suo
con cui un hotelpuòesprimere
Alcuni sonopiù
approccioecologico.
e meno
complicatida comunicare
visibili, altri sonoimmediatamente
percepibili e semplici comebereunbic-

moltoscarsail cuiuso soe razionalesitraducein un
aiutoconcretoall'ambiente".
Un
sorsa

oggi

stenibile

chierd'acqua.
Zericaentrain

giocoproprioin quegesto,tanto facilequanto carico di significato:versarsida bere.
" Quandoparliamodi acqua parliamo di untemache abbraccia
il tema
dellasostenibilità
a360gradi- spiega Alessandro
Albanese,chedell'azienda è II BusinessDevelopment
manager- perché si trattadi unaristo
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ali,erogatoredaincassodi ultima generazione,
V sinistra i
ambientato in unasalaristorante; in bassoSikcliaTouch, il countertop
professionale,curalo nel design,adatto ai bul'lct piùcurali, con
tecnologialoT "I.O; a destraKemonia,il sistemaali in oneda pax intento
daldesignaccatlhante dotatoanch'essodi tecnologialo T "I. O

Vicssandroalbanese.
Businessl) clopmcn!
Managerin /erica

di Zerica,il SilverTurboClean garan-

ne nell'usodello tecnologia.

un'acquasemprepuraed alla
temperaturadesiderata
con la minimanutentivo".
ma esigenza

to

tisce

Un cuoredigitale
manutenzionesemplice è gaanchedallaforte digitalizzazione: dagli anni '90, con
La

rantita

Il risulta-

perZericaè statoevidente: " Oggi
delle nol'innovazionetecnologica
stre attrezzature
viene recepitafacilmente e non è piùvistacome un ostacolo nemmenodallestrutture
che prima eranopiù restie" raccontainfatti Albanese.
Che introduce anche la
più recente novità: " La nuovaversione della loT Box introdottanel 2020è
PIC 4.0 ( PortableloT Controller), una
loT box installabile su tutte le attrezzature, anchenona marchio Zerica,
che dà la possibilitàdi controllare le
macchinedaremotoaccedendo
alla piattaforma
Auxilia. Una soluzione
che rende i sistemi user- friendly e inil web,con imterconnessi attraverso
portanti vantaggiin termini di usabilità e manutenzione".

Ecologiche

e di tendenza
Oltre alla

grandeattenzioneperil

cuore tecnologicodellemacchine
e
per le loro funzioni - erogazione di

acquaebevandea diverse temperale macture - c'è quellaper il design:

Zerica sonodi dimensioni

chine

con-

disponibili in diverseversioni
per poteressereposizionatein ogni

tenute,

contestoricettivoe facilmentemaneggiabili,
perpotersiadeguareai
diversi layout degli spazi alberghieri
in trasformazione.
Gli obiettivi futuri? "Ogni lavoro che
si concludecorrisponde
all'avvio di
unnuovo progetto"spiegaAlessanche, grazieal suo ruodro Albanese
lo, ha un osservatorioprivilegiato,
sul campo'perverificare
l'apprezzamento delleattrezzature." Quando
sonoin albergo osservo gli altri viaggiatori che usanole nostreattrezzature in unasalacolazioni o nella sadai loro commentiche
la ristorante:è
arrivanoi feedbackpiù importanti.
Per questoquandoinZerica progettiamo una macchinanonpensiamo
soloall'efficienza ealla convenienza
per il nostrocliente, ma anchee soalla semplicitàealla quaprattutto
lità chel'utentefinale deve ottenere:
è dallasodddisfazione
del cliente finale che dipendela crescitadel no-

'

stro

business".
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