Serrature Smart
A prezzi competitivi, RFID e chiave digitale (Mobile
Key) integrata, le Serrature Smart di Hoist Group sono
all’avanguardia nella tecnologia del settore hospitality.

Operazioni
contactless per
ospiti e visitatori

Costi
ridotti

Elevato livello di
sicurezza

Mobile Key
pronta per essere
integrata

Serrature Elegance

Serrature Classic

Il design sottile di
questo prodotto
aggiungerà un tocco di
eleganza all’hotel o ad
altri tipi di proprietà.

Queste serrature
di Hoist Group
sono un simbolo
di robustezza e
sicurezza.

Visita www.hoistgroup.com per più informazioni

Ricco di funzionalità ed opzioni avanzate
Colori e finiture disponibili

Elegance

Classic

Acciaio spazzolato / nero

Acciaio spazzolato

Fino a 1700 aperture

1700 aperture

Fino a 500

500

Facile da usare, intuitivo, software in dotazione
Può essere integrato con la maggior parte dei PMS; semplifica l’emissione della chiave a tessera al check-in
Accesso controllato per il personale per piano, camera o in base all’ora
Memoria
Numero massimo di utenti come personale autorizzato
Chiave master per l’override meccanico in caso di emergenza
Chiave a tessera facilmente riprogrammabile
Gamma di opzioni: chiave a tessera, chiave tag con chip e braccialetto
in una varietà di colori e/o personalizzati con il logo dell’hotel
Funzione DND (Non Disturbare)
Chiusura antifurto e allarme
Funzione di rilascio antipanico
Catenaccio durevole in acciaio inossidabile
Mortasa disponibile sia negli standard CE che ANSI
Adatto per porte a battente destra o sinistra
Alimentazione 4 batterie alcaline AA da 1,5 V
Indicatore di bassa tensione

CERTIFICATO DA:

PRODOTTI CORRELATI

Soluzione
Mobile Key

Unità di
Controllo
Porte

Lettore
Controller
Ascensori

Chiave a
tessera

Braccialetto
regolabile

Chiave tag
con chip

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.

CHIEDI UNA DEMO >>

