
Fai della tecnologia il punto di forza della tua struttura, differenziati 
dalla concorrenza e proteggi i tuoi ospiti/visitatori grazie alla funzionalità 
contactless, prova la nuova soluzione Mobile Key di Hoist Group: è molto 
pratico ed intuitivo oltre ad avere un prezzo decisamente allettante.

Soluzione 
Mobile Key

App Mobile Maggiore sicurezza 
per ospiti/visitatori

Contactless Check-In 
Indipendente

Check-Out 
Rapido

Costi operativi 
bassi

Basse emissioni 
di composti di 

carbonio

>>  SCOPRI DI PIÙ

https://www.hoistgroup.com/it/hospitality-solutions/serrature-prodotti-per-camere/mobile-keys/


Tecnicamente 
superiore:
•  Interfaccia con Hoist Dashboard

e HotSoft PMS
•  Offerto anche come app

standalone
•  SDK disponibile anche da

includere nell’app dell’hotel/della
proprietà

•  Supportato da iOS e Android
•  App nativa in cloud
•  RFID e Bluetooth Low Energy

(BLE)
•  La chiave digitale si cancella

automaticamente al momento
del check-out

>> CHIEDI UNA DEMO  

Hoist Group fornisce soluzioni 
tecnologiche agli hotel, permettendo 
di ottimizzare l’esperienza digitale 
dei loro ospiti, durante la loro 
permanenza in hotel ed anche prima 
dell’arrivo. Hoist Group personalizza 
i servizi offerti agli ospiti correlando 
ed analizzando costantemente i dati 
raccolti attraverso PMS e Booking 
Software, derivanti dall’utilizzo 
delle reti IP presenti in hotel ovvero 
l’utilizzo delle soluzioni Internet e 
Contenuti TV, nonché da molti altri 
canali digitali. Abbiamo lanciato di 
recente Servizi di Consulenza e una 
piattaforma Dashboard completa, 
volta ad aiutare gli albergatori a 
modernizzare e rendere le loro 
attività efficienti e orientate agli 
ospiti.

Acquista insiem
e 

alle Serrature Sm
art 

di Hoist Group, Oppure in 

aggiunta alle Serrature Sm
art 

di Hoist già in tuo possesso

Modalità di utilizzo 
della Mobile Key per 
ospiti e visitatori

Accedi utilizzando 
il numero di 

telefono/e-mail

Accesso camera 
Quando ci si trova in prossimità della 

porta a cui è consentito accedere, 
il pulsante diventa verde

Scansiona il codice 
QR o segui il link 

nell’e-mail

Accetta di 
condividere la 

posizione

Utilizza la password 
inviata tramite SMS/
e-mail

Basta premere 
il pulsante per 
aprire la porta

Installa l’app 
(non necessaria se la Mobile Key è 
integrata con l’app dell’hotel/struttura)

Attiva il 
Bluetooth

https://www.hoistgroup.com/it/hospitality-solutions/serrature-prodotti-per-camere/mobile-keys/

