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ACCESS
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Come possiamo migliorare
ancora il settore dell’hôtellerie?
Con soluzioni di accesso
intelligente.

Soluzioni di accesso
per hotel e servizi di
ristorazione.
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“Gli hotel non sono semplici immobili. Per
me, un hotel manager, sono molto di più:
sono luoghi che permettono alle persone
di spostarsi. Sono tutto il contrario
dell’immobilità. Ogni cliente lo sente sin
dalla prima impressione. Come si apre la
porta? Mi piace l’accoglienza? È necessario
perfezionare contemporaneamente sia la
sicurezza sia l’accoglienza: non è semplice,
eppure io so che dormakaba conosce e
integra tutti i fattori in gioco. Fatevi
ispirare da loro.”
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Che cosa deve
offrire un hotel?
Comfort totale, in
completa sicurezza.
Che si tratti di una pensione a conduzione familiare, di un ostello, di un resort o di
una catena alberghiera di lusso, le aspettative degli ospiti sono sempre molto alte:
si aspettano più di quanto possano avere a casa propria. Per raggiungere questo
obiettivo, combiniamo meccanica sofisticata, meccatronica intelligente e rete
digitale.

Per ogni esigenza. Gli hotel contemporanei hanno esigenze ben precise. Gli ospiti desiderano un comfort e una
sicurezza eccellenti. La loro impressione dell'hotel inizia a
formarsi non appena varcano la soglia d'ingresso. Abbiamo un solo scopo: il benessere degli ospiti e la trasformazione del soggiorno in un'esperienza.
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Un'accoglienza raffinata. Personalizzazione, design unico
e qualità: questi sono i principali fattori che fanno sentire
gli ospiti unici. Il modo in cui si apre la porta dell'hotel comunica già moltissimo. L'accoglienza non è veicolata solo
dal personale, ma anche dall'interazione fluida di comfort,
design e tecnologia.

Architetti, investitori, imprenditori o albergatori lavorano
in sinergia per il conseguimento di un unico obiettivo: regalare un'esperienza. Stupite i vostri ospiti: check-in più
rapido, autorizzazioni di accesso controllate digitalmente.
Optate per porte automatiche, per un comfort che inizia
già dall'ingresso. Concedete agli ospiti di avere tutta la
privacy che desiderano nell'area benessere grazie all'accesso digitale. Supporto dalla pianificazione al risultato.

Un partner affidabile. Teniamo conto delle vostre esigenze. Ci occupiamo di qualsiasi dettaglio ritenete essenziale. Le nostre soluzioni innovative sono integrate in un
pacchetto di servizi completo. Non ci limitiamo a fornirvi
un hardware. Offriamo un servizio a 360° per tutti coloro
che orbitano attorno all'hotel: ospiti, personale, manager,
decision-maker e investitori. Gli hotel sono sì immobili, ma
permettono alle persone di muoversi.

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia
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01 Sistemi d'ingresso che
narrano l'essenza dell'hotel
agli ospiti

07 Controllo degli accessi nella
reception, nelle sale conferenze
e nelle aree del personale

02 Controllo e gestione degli accessi per ospiti e personale a
seconda delle necessità

08 Sistema di accesso intelligente e flessibile per l'area
dei servizi ristorativi

03 Accesso sicuro per esigenze
differenti in corridoi e aree di
transito

09 Soluzioni di accesso senza
barriere per diverse esigenze

04 Accesso controllato alle
camere degli ospiti con
maniglie elettroniche

10 Assistenza personalizzata
dalla pianificazione alla
manutenzione degli accessi

05 Design con sistema temporizzato nelle camere degli
ospiti per il massimo comfort
06 Esclusività e flessibilità
nell'area benessere e
nell'area fitness con sistemi
di accesso e di ambiente che
non trascurano l'estetica.
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La prima impressione è
quella che conta di più.
Sicurezza e comfort con
soluzioni a 360°.
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La tecnologia con cui gli ospiti entrano in contatto deve trasmettere
sicurezza e comfort ed essere facile da controllare, in ogni momento,
in ogni parte dell'hotel, ovunque avvenga uno scambio di idee e obiettivi.
Anche nei posti in cui c'è elevata intensità di transito, tutto deve funzionare
perfettamente, giorno e notte. Vi supportiamo dalla prima fase di
progettazione fino alla messa in funzione.

Accesso all'edificio

Che cosa rende la prima
impressione ottima?
Un ingresso interessante.
Un ingresso senza barriere introduce gli ospiti in un clima piacevole: i sistemi
automatici di ingresso alla hall accompagnano l'ospite all'interno e limitano la
dispersione termica.
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01 Porte girevoli.
Le porte girevoli KTV creano
un ingresso che narra la vostra essenza, senza trascurare l'attenzione all'efficienza energetica. Per un
migliore controllo del transito
di persone e un'entrata più
fluida.
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Rotazione elegante: è meglio lasciare ruotare una porta
che limitarsi a oltrepassarla. Le porte girevoli con funzione
di interblocco soddisfano contemporaneamente più esigenze. Grazie al suo design, la porta è sempre isolata termicamente, pur sembrando aperta. La costante separazione climatica offre un'accoglienza calorosa già nella
hall. Le porte girevoli automatiche all'ingresso laterale
creano una via di fuga e di emergenza. Una soluzione funzionale ed elegante per grandi hotel.

02 Porte scorrevoli curve.
Porte scorrevoli curve per
molteplici possibilità di design nella zona d'ingresso.

03 Porte scorrevoli automatiche
a risparmio energetico. FST
FLEX Green: profilo sottile
con eccellenti prestazioni di
isolamento termico.
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Arrotondata e minimale. La porta scorrevole curva rende
le zone d'ingresso esteticamente più interessanti e più
personalizzabili: è possibile pensare a spazi semicircolari,
inarcati verso l'interno o verso l'esterno, ad aree segmentali, circolari, ovali o a doppio segmento. La porta ha una
funzione di interblocco e di barriera, smista le persone e
conferisce larghezza e profondità agli ingressi stretti: un
elemento ad alto contrasto per le facciate.
Soluzioni di alta qualità automatiche ed elevato comfort,
che calamitano gli sguardi. Il sistema di porte scorrevoli
FST FLEX Green ha un aspetto piacevole e combina trasparenza e accessibilità. Le porte automatiche comandate da sensori si aprono in un abbraccio che accompagna i vostri ospiti all'interno della struttura.

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia
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"Prima di pensare a un design generale, è
importante scegliere quello dell'ingresso.
È qui che l'ospite inizia a sentirsi al centro
dell'attenzione. La porta gioca un ruolo
fondamentale. Non esiste una seconda
prima impressione."
9
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Controllo e gestione degli accessi per ospiti e personale

In che modo controllate le
autorizzazioni di accesso?
In modo invisibile, sistematico,
intelligente e flessibile.
Le autorizzazioni all'accesso variano a seconda dei momenti e dei luoghi. Sono
disponibili accessi personalizzati per ospiti e personale. Grazie a un controllo
degli accessi intelligente, è possibile controllare tutte le aree sensibili: l'ingresso,
l'ascensore, le camere e le zone comuni.

Accesso affidabile. Ogni area di un hotel è un'area sensibile. Gli ospiti desiderano sentirsi protetti, senza rinunciare
alla propria libertà di movimento. Tutti i dipendenti responsabili di uno svolgimento fluido delle attività quotidiane in hotel necessitano di un monitoraggio completo e
di un controllo costante. La gestione degli accessi digitale
è una priorità per qualsiasi hotel.
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Nulla viene lasciato al caso. In hotel, non c'è solo il percorso dalla hall alle camere: ci sono i parcheggi a più piani,
le sale conferenze, le aree fitness, le sale ristorante.
Gruppi diversi, con interessi diversi, si spostano continuamente, in qualsiasi momento della giornata. Avete esigenze particolari? La flessibilità conta: I sistemi software
di accesso possono essere integrati nella maggior parte
dei sistemi di gestione delle strutture ricettive in uso.

Gestione flessibile degli
accessi.
Il software di gestione degli accessi Ambiance Access Management è stato progettato per interfacciarsi con il sistema di gestione delle strutture ricettive in uso, noto
anche come PMS (Property Management
System) e offre un controllo degli accessi
straordinario. È tutto molto semplice:
dall'assegnazione delle autorizzazioni di
accesso, all'emissione delle tessere di
accesso, alla gestione dei profili utente.
•
•
•
•
•
•

Per applicazioni Bluetooth intelligenti
Per la gestione in più siti
Per tutti i tipi di stanza e ascensore
Per ospiti, dipendenti e fornitori
Per un servizio orientato al cliente
Per il monitoraggio e l'analisi in tempo reale

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia
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Perfetto per tutti gli ospiti: Il software Ambience mette a
disposizione dei clienti un sistema completo: una pratica
mappa che consente di accedere facilmente a tutte le
aree rilevanti come parcheggi multipiano, camere, palestre o piscine sul tetto. Sicurezza flessibile, indipendente
dalla reception: una semplicità accogliente.

01 La soluzione di accesso EACM per utenti SAP: organizzazione degli accessi, rilevamento degli orari e gestione degli strumenti.

Ideale per tutti i dipendenti: In combinazione con SAP,
le prestazioni aumentano. Con la nostra soluzione EACM
integrata, è possibile organizzare gli accessi, rilevare gli
orari del personale e gestire gli strumenti. Il modulo per
rilevare gli orari del personale registra tutti i dati di prenotazione rilevati presso i terminali dormakaba e calcola
automaticamente i diversi orari per ogni dipendente sulla
base dei suoi dati personali. Il management dell'hotel
riceve una panoramica rapida degli orari di lavoro dei
dipendenti. Inoltre, ha una visione chiara dei conteggi
nel tempo.
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Corridoi e aree di transito

Come riusciamo a collegare tutto?
Con passaggi ben studiati.
Negli hotel tutto è in movimento: nei corridoi, negli ascensori, sulle scale. Le porte svolgono
diversi compiti, con sistemi automatici ed elettronici che consentono uno svolgimento fluido
delle attività quotidiane. E di quelle di emergenza.

Sicurezza controllata. Nessuno può essere trattenuto in
hotel, in nessun caso e certamente non in caso di emergenza. Il transito tra le stanze e i piani necessita di un controllo intelligente. Le porte sono integrate in un sistema
integrato con dormakaba. Le porte tagliafuoco devono
chiudersi automaticamente per evitare la propagazione
del fuoco. Le porte antipanico garantiscono la via di fuga
verso l'esterno.

01
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Massima sicurezza in caso di pericolo. Il sistema di sicurezza per le vie di fuga dormakaba è sempre attivo. In
caso di emergenza, l'evacuazione è rapida. Nell'uso quotidiano, le porte impediscono l'accesso non autorizzato
all'edificio. Un lettore da parete controlla l'accesso autorizzato tramite una tessera di autorizzazione. Piani, corridoi e stanze sono utilizzati esclusivamente dalle persone
autorizzate. In caso di emergenza, sono una via di passaggio veloce per tutti.

01 Più di una chiave.
Il lettore RFID per il controllo degli accessi controlla punti di
accesso particolari come l'ascensore, gli ingressi dei parcheggi
e alcune porte. Compatibile con i Mifare.
02 SafeRoute: l'uscita di emergenza più veloce.
Protezione della vita umana e prevenzione di accessi non
autorizzati: il nostro sistema di sicurezza per uscite di
emergenza SafeRoute.
03 TS 98 XEA-Ubivis.
Il dispositivo di bloccaggio della guida di scorrimento G-Ubivis
XEA con rilevatore di fumo integrato, grazie alla tecnologia
wireless, funziona anche in caso di mancanza di corrente.
04 Grazie alle collaudate maniglie elettroniche c-lever pro l'accesso è garantito da diversi punti di accesso come i vani scala.

02

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia
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Una porta per ogni occorrenza. I sistemi di porte automatiche e i sistemi elettronici di accesso regolano e garantiscono un accesso sicuro a seconda delle necessità, per
qualsiasi porta dell'intero edificio. Questo rende possibile
il passaggio senza alcun tipo di barriera anche attraverso
le porte tagliafuoco. Da un lato ci sono gli azionamenti
speciali, dall'altro i sistemi di bloccaggio per corridoi e
porte di passaggio.

03

04

"Il controllo simultaneo delle vie di accesso e di fuga
è sempre stato piuttosto complicato nella pratica.
Ora non più. Perché dormakaba ha pensato a ogni
dettaglio. E ha conseguito un risultato eccellente,
all'altezza degli standard dei migliori hotel. La
sicurezza non compromette l'estetica."
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Pianificazione dei progetti e supporto

Come facciamo a
garantirvi la
massima efficienza?
Grazie a un supporto
competente.
La tecnologia ideale si adatta a tutte le esigenze. A tale scopo
offriamo sistemi adattabili. Sistemi che facilitano il flusso di lavoro
e migliorano la remuneratività. Pianificazione di tutti gli hotel in
base alle singole esigenze.

Tutto in un'unica soluzione. I nostri non sono
solo prodotti. Approfittate di una consulenza
completa. Il vostro progetto si trasforma in
realtà, o meglio, in una realtà su misura per
voi. Gli esperti qualificati dormakaba si concentrano sulle vostre esigenze e sui vostri desideri ed elaborano insieme a voi soluzioni
personalizzate.
L'assistenza esterna è sempre presente. Inoltre, il supporto si estende alla pianificazione e
all'implementazione di tutti i sistemi, in modo
rapido e competente. Ogni cliente ha un interlocutore diretto che possiede il know-how
concreto per il vostro progetto.
Dall'inizio al risultato. Non ci limitiamo a
fornirvi i prodotti: vi accompagniamo dalla
progettazione alla realizzazione. Vi seguiamo
di persona, in partnership, apertamente. Le
nostre tecnologie si dimostrano valide ogni
giorno, in tutto il mondo, e il nostro team
accumula sempre più esperienza. È così che
abbiamo creato un servizio specializzato.
Sempre al vostro fianco.
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Sicurezza anche in mezzo all'oceano. Le nostre soluzioni di accesso
sono sicure anche per i cosiddetti hotel galleggianti, le grandi navi da
crociera. La qualità di dormakaba si dimostra eccezionale anche
quando il mare è agitato. Abbiamo implementato soluzioni su misura
per una società di navi da crociera tedesca per diversi progetti navali.
Trattiamo le esigenze in modo personalizzato, garantendo la stessa
competenza per l'accesso a terra e a bordo, con sistemi di interblocco
HSB, porte girevoli e scorrevoli, chiudiporta o sistemi di sicurezza per le
vie di fuga in diverse aree.

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia

"Una soluzione di accesso deve essere funzionale,
senza trascurare l'estetica. E tutto questo in
conformità con gli standard e le norme vigenti.
Ci affidiamo alla consulenza competente e alla
varietà di soluzioni dormakaba. Su questa base,
riusciamo a liberare anche il nostro potenziale
creativo.
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Accesso alle camere degli ospiti

Che cosa si aspettano gli ospiti
dalla porta di una camera?
Qui l'ospite si aspetta il massimo
comfort, il più velocemente possibile.
Quando entra in camera, l'ospite non vuole avere nessun tipo di
problema. Ideale per gli ospiti e per il management: meno burocrazia,
meno perdite di tempo e più sicurezza con le nostre maniglie per hotel.

Un'accoglienza che inizia dalla porta. Volete creare valore? Anche la
serratura della porta della camera deve trasmettere i valori dell'hotel:
l'accesso alla camera deve essere semplice, con una tessera o uno
smartphone, o grazie alle maniglie elettroniche dell'hotel. Estremamente comodo anche per la gestione: il sistema di controllo degli accessi è più efficiente e più controllato.

01
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Flessibile e stabile. La tessera che consente l'accesso con la maniglia
elettronica, ad esempio Confidant o Saffire LX, ispira fiducia. Il controllo accessi con tecnologia RFID contactless è adatto ad ogni hotel,
oltre che economico e vario. L'autorizzazione può essere concessa indipendentemente dalla posizione della maniglia elettronica. Non sono
necessari cavi di alimentazione o cavi dati.

01 Per un'entrata trionfale.
Saflok Concierge è un kit di
serratura flessibile per le
stanze degli ospiti, con un design esclusivo e minimale. Il
lettore RFID è nascosto dietro i pannelli decorativi. Si
completa con maniglie e pomoli specifici per il cliente.
02 La maniglia 790/RT RFID
è completamente elettronica,
con tecnologia touch-free,
per un soggiorno degli ospiti
ottimizzato e un'efficienza
operativa incrementata.

02

Sicuro e sensibile. Gli ospiti desiderano avere
la loro privacy e per questo l'hotel deve gestire tutte le autorizzazioni di accesso in
modo efficiente. Il controllo e la registrazione
sono essenziali per la gestione di tutte le aree
dell'hotel. Occorre inoltre organizzare chiaramente un'assegnazione degli accessi complessa, basata sul tempo e sulla necessità.

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia
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03 La serratura con funzione di accesso mobile.
La serratura per hotel Confidant RFID vanta un design
dalle linee pulite e moderne, con controllo degli accessi
elettronico sulla porta della stanza. L'autorizzazione può
essere concessa indipendentemente dalla posizione della
maniglia. Non sono necessari corrente o cavi dati. Grazie
alle soluzioni Bluetooth Low Energy (BLE) e dormakaba
Mobile Access Solutions, gli ospiti possono utilizzare i
loro dispositivi mobili come chiave della stanza.
18

04

05

Accesso smart: Mobile Access Solutions.
Accesso alla camera direttamente con lo smartphone,
in modo semplice e veloce via Bluetooth. I dati di iscrizione
per l'accesso mobile dormakaba vengono abilitati tramite LEGIC Connect. Il servizio LEGIC Connect è fornito
tramite un data center scalabile ad alta sicurezza. Il sistema può essere facilmente utilizzato anche per accedere a parcheggi o ascensori. Gli ospiti utilizzano l'app
dormakaba per mobile BlueSky Access direttamente
dal proprio smartphone. L'app si collega alle serrature
sfruttando la funzione Bluetooth. L'app è disponibile
per dispositivi iOS e Android. Solo per gli hotel che
guardano al futuro.

04 Saflok Quantum Pixel.
La maniglia elettronica dalle dimensioni ridotte e dal
design contemporaneo. La tecnologia è racchiusa
nella porta. Di conseguenza, il design è minimale.
05 Saffire LX.
La maniglia elettronica dalle prestazioni eccellenti
e dal design accattivante. Le tecnologie RFID e BLE
integrate consentono accessi sicuri.

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia

"In un hotel è essenziale che il software X funzioni con
l'app Y e l'hardware Z. Non voglio essere costretto a
occuparmi anche di ciò. Devo essere sicuro che il sistema
funzioni. Quando
c'è
una situazione
Per ulteriori
informazioni
su prodotti e di disagio, gli ospiti
soluzioni, visitate l'indirizzo:
se ne ricordano.
Tutto deve funzionare. E deve farlo
www.dormakaba.de/lorem/ipsum
sempre, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni
su sette."
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Linguaggio del design

Bastano tre lettere per descrivere
il concetto di design:
XEA.
Che cos'altro dire di XEA? Il linguaggio del design XEA si
basa su un approccio organico e olistico: tiene costantemente conto dei nostri standard di compatibilità, alta
qualità, innovazione, riflessione ed estetica in dieci punti.
Inoltre, parte dal presupposto di unire forme, colori e superfici in una soluzione di design armoniosa. XEA connette il mondo aziendale e dei prodotti dormakaba per dare
vita a un design che sia funzionale, intuitivo e piacevole
alla vista.
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Fattore design
#1

Dettagli riconoscibili.
Il design dormakaba è riconoscibile in ogni prodotto. E non
solo per la presenza del logo distintivo, ma soprattutto per
l'interazione degli elementi XEA.

#2

Simboli intuitivi.
I simboli utilizzati sono ridotti ai minimi termini, si riconoscono
immediatamente e sono autoesplicativi.

#3

Superfici standard.
Per ogni prodotto sono disponibili quattro colori di base, per
trovare sempre l'abbinamento più appropriato. Il sistema con
codice colore XEA arreca chiarezza.

#4

Forme chiare.
Il design nel suo complesso è formato dal connubio tra
superfici piane e bidimensionali. I raggi e gli spigoli vivi a
contrasto completano l'effetto esclusivo.

#5

Facilità d'uso.
L'interfaccia utente ha anch'essa un design compatto e
uniforme, che la rende subito identificabile. La sua forza è
nel suo essere intuitiva.

#6

Superfici a contrasto.
Superfici chiare e scure, opache e lucide formano un'unità
multi-sfaccettata. In questo modo, le singole aree funzionali
diventano chiaramente riconoscibili.

#7

Rivestimento stabile.
I prodotti sono dotati di un telaio che li racchiude, proteggendoli
da aggressioni esterne.

#8

Composizioni multistrato.
Il valore traspare da subito in maniera inequivocabile. La qualità
del materiale dei pannelli decorativi con bordo pieno visibile è
assolutamente sorprendente.

#9

Indicatore LED.
La comprensione delle applicazioni dei prodotti è immediata, ad
esempio le bande luminose a LED segnalano l'accesso, guidano
le persone o indicano lo stato.

#10

Design personalizzato.
La gamma di materiali e colori apre un ventaglio di soluzioni
adatto a qualsiasi architettura. E non è tutto: XEA è di per sé
un elemento di design.
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Design e comfort nelle camere degli ospiti

Quale tecnologia è
necessaria nella stanza
degli ospiti?
Una tecnologia smart,
bella e funzionale.
Le nostre soluzioni di accesso alle camere comunicano
subito una sensazione positiva, a partire dalla chiusura
delicata della porta. Diversi sistemi in vetro definiscono
gli spazi della stanza e creano un'atmosfera unica.

01

01 La porta scorrevole compatta e manuale: MUTO.
Funzionamento scorrevole e silenzioso, con funzione
di chiusura automatica e meccanismo di bloccaggio
integrato senza alimentazione esterna.
02 Il sistema chiudiporta integrato: ITS 96.
Ideale per l'installazione a scomparsa. Può essere
integrato in quasi tutte le porte o telai.

22

02

03 Il sistema di partizione UNIQUIN è particolarmente
vantaggioso soprattutto quando è necessario sfruttare lo spazio e la luce diurna in modo molto efficiente. Il sistema offre profili, maniglie e sistemi di
serratura in un design coordinato.
04 Il chiudiporta leggero: TS 98 XEA.
La tecnologia SoftFlow con spazio di chiusura aggiuntivo consente una chiusura particolarmente silenziosa
della porta.

03

04

Senza barriere è tutta un'altra porta. La porta d'ingresso della stanza
si muove in modo fluido e silenzioso. Ideale per qualunque ospite, indipendentemente dall'età, incluse naturalmente anche le persone con
disabilità. Il meccanismo di chiusura delicato dei nostri chiudiporta è
un gesto di cortesia tecnicamente perfetto: consente alla porta di
chiudersi delicatamente alle spalle dell'ospite, evitando che sbatta.
Separazione intelligente degli spazi. Gli ospiti di ogni categoria di
hotel possono aspettarsi una pianta della camera in linea con la contemporaneità. È possibile offrire un ambiente moderno e spazioso
anche su metrature più ridotte, se gli spazi per dormire, lavorare, mangiare e fare il bagno sono separati grazie a sistemi innovativi. Porte interamente in vetro e pareti scorrevoli creano maggiore trasparenza e
collegano tra loro tutte le aree. I nostri sistemi offrono così a ogni
pianta nuove opzioni. Dimensioni, luci e comfort

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia

"Se costruiamo qualcosa, ci aspettiamo che questo
generi nei nostri ospiti un senso di benessere, ora come
in futuro. Sappiamo per esperienza quali possono essere i problemi: la porta si chiude, la porta scorrevole
non funziona in modo fluido. È meglio concentrarsi sulla
perfezione dall'inizio. Ci affidiamo solo a componenti
eccellenti e al migliore know-how perché tutto funzioni".
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01

02

Clienti:
Le nostre soluzioni di
accesso all'Hotel Kaiserlodge di Scheffau am
Wilden Kaiser, in Austria
24

03

04

01 La parete a scorrimento orizzontale consente di liberare il potenziale creativo in termini di design e partizione delle stanze.
02 Design lineare, elegante e funzionale: la maniglia orizzontale per
porte girevoli STUDIO Classic.
03 Massimo comfort con il chiudiporta con guida di scorrimento
TS 93 per porte antipanico. Il passaggio è facilitato grazie a un
momento di apertura molto basso.

04

06

05

04 L'ES 200 è un azionamento per porte scorrevoli
che consente un passaggio senza barriere e un
funzionamento fluido.
05 La porta scorrevole a risparmio energetico
FST FLEX Green è appositamente studiata per
la chiusura esterna degli edifici.

07

06 Profilo sottile, isolamento termico perfetto: la porta
scorrevole automatica per vie di fuga FST FLEX Green.
07 Trasparenza nonostante la partizione degli
ambienti con la parete a scorrimento orizzontale
HSW EASY Safe.
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Area benessere e fitness.

Che cosa significa per un
hotel offrire esclusività?
Tutto ciò che è sinonimo
di benessere.
Nelle aree benessere o fitness, gli ospiti
dell'hotel hanno bisogno di privacy. A questo
scopo combiniamo design sofisticato e
sicurezza: pareti scorrevoli e serrature
elettroniche elegantemente separate.

Il massimo della privacy. L'area benessere è
un luogo sensibile. Spesso anche gli ospiti
esterni hanno accesso a queste aree. Un'autorizzazione di accesso personale fa sentire
gli ospiti a proprio agio. La tessera per le
stanze unica consente di avere aree assegnate in modo esclusivo.
Configurazione modulare. La piscina, la zona
massaggi e yoga e tutte le stanze dell'area
benessere devono offrire un'atmosfera piacevole. I sistemi modulari consentono di chiudere un ambiente e di aprirlo su necessità. Il
vetro consente l'ingresso della luce naturale,
regalando un'atmosfera più gradevole.
Autorizzazioni di accesso flessibili. Grazie alle
maniglie elettroniche, ai lettori e agli strumenti, le autorizzazioni possono essere assegnate e controllate in qualsiasi momento. Il
management dell'hotel ha sempre il pieno
controllo sull'accesso all'area benessere. Per
gli ospiti è estremamente comodo utilizzare
la tessera della stanza. Possono muoversi liberamente in tutto l'hotel. Anche questo è
benessere.
01

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia
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01 La porta scorrevole automatica
dal design silenzioso.
CS 80 Magneo è un sistema sottile,
silenzioso e affidabile. Perfetto per
l'uso in ambienti silenziosi. Il Contur
Design dormakaba regala all'oggetto
una forma piacevole: sottile e lineare,
si adatta a qualsiasi ambiente.

02

02 Acusticamente separato, visivamente
unito.
UNIQUIN è il sistema di partizione per
interni trasparente in grado di separare le unità abitative in vari modi,
ideale per le aree fitness degli hotel.
I moduli acustici forniscono un suono
piacevole e vantano un'ampia gamma
di colori.
03 La serratura per armadietto
elettronica.
La serratura pratica, che consente
l'accesso con la tessera della camera
e il controllo elettronico degli accessi
stessi. Per lasciare che i vostri ospiti
si muovano liberamente nell'area benessere, custodendo tutti gli oggetti
di valore senza monete o chiavi.
04 Un tocco esclusivo con i sistemi vetrati.
Una maniglia non è un pezzo di metallo con una funzione specifica: è un
dettaglio importante che scolpisce
la superficie vetrata. I sistemi interamente in vetro possono quindi essere
progettati in modo modulare per
un'ampia varietà di ambienti e usi.

03

04
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Controllo degli accessi nella reception, nelle sale conferenze e nelle aree
del personale

Qual è la quantità di stress che i
dipendenti dovrebbero sopportare?
Con il controllo digitale, zero.
Che cosa fa il personale dell'hotel? Coordina i singoli e i gruppi nei diversi spazi
e nei diversi momenti. In ciò, è supportato dal nostro sofisticato sistema
organizzativo per gli accessi degli ospiti e del personale.

Chi va dove? In un hotel non ci sono solo le camere per gli
ospiti. È un luogo che brulica di movimento. Negli edifici
più grandi, gruppi di qualsiasi dimensione tendono a incontrarsi nella hall, nei corridoi, nelle aree per la ristorazione o nelle sale conferenze. Il management e il personale
sono incaricati della gestione di questi transiti. Una gestione affidabile non è semplice.
Un unico sistema per tutto. La gestione può essere migliorata dal principio per il lungo periodo. Noi siamo il vostro
"partner digitale": ci impegniamo a garantire che l'intera
organizzazione funzioni in ogni dettaglio. Ciò significa che
gli ospiti possono accedere alle sale conferenze solo se ne
hanno l'autorizzazione. Aree come il back office o la zona
per custodire i bagagli sono accessibili solo al personale.
L'assegnazione degli accessi deve essere flessibile e
chiara.
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Un servizio clienti a 360°. Il coordinamento
delle autorizzazioni di accesso è un problema
all'ordine del giorno per i dipendenti, che devono svolgere molti compiti contemporaneamente. Chi può entrare in quale stanza per
l'allestimento? Come si può evitare di causare
disagi ai dipendenti? Quali aree sensibili possono essere rese sicure senza sorveglianza?
C'è un'unica risposta a tutte queste domande: il sistema di gestione degli accessi,
combinato con la maniglia elettronica dell'hotel. Tutto è regolato in modo flessibile e semplice e adattato alle esigenze.

01 c-lever air – la maniglia elettronica.
Design eccellente nella sua dimensione
più piatta. Grazie anche al controllo elettronico degli accessi, solo le persone autorizzate hanno accesso alle camere.

01

02 Cilindro digitale per tutte le porte.
I piccoli dispositivi di chiusura con segnali
di accesso ottici e acustici sono compatti,
efficienti dal punto di vista energetico ed
estremamente facili da installare, grazie
alle diverse varianti adatte a ogni porta.

02

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia

"Nei primi secondi dopo l'arrivo, gli ospiti si dirigono
nella hall, dopodiché scelgono arbitrariamente il
percorso che li attira maggiormente. Tutti gli accessi
devono essere adeguatamente controllati. Ad esempio,
durante l'allestimento di un evento, i flussi di persone si
muovono in tutte le direzioni. L'organizzazione è tutto."
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Area food.

Dove non si può
rinunciare al gusto?
All'ingresso
dell'area food.
L'offerta gastronomica non deve conoscere limiti, neppure spaziali:
l'area food interna ed esterna sono unite in modo elegante e separate
in modo pratico, il vetro crea un'atmosfera piacevole.

01 La porta controllata da sensori tra cucina e ristorante.
L'azionamento automatico
per porte scorrevoli con pulsante sensore a LED ottimizza le procedure operative
e di assistenza nell'area dei
servizi ristorativi. Quando
non si hanno le mani libere, la
porta può essere aperta con
l'interruttore a pedale.
02 Gli spazi esterni e gli spazi interni sono uniti da vetrate,
ma termicamente isolati.
HSW FLEX Therm, la parete
scorrevole orizzontale con isolamento termico, migliora le
condizioni climatiche ovunque
sia necessario separare ambienti a diverse temperature,
anche in caso di grosse escursioni termiche. Confortevole e
a risparmio energetico.
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01

Il buon gusto è fondamentale. L'area food
deve essere invitante e, anche nelle cucine più
eleganti, non deve dare un'impressione snob.
Se la stanza è inondata di luce, non sembra
fredda. Al buio non c'è calore. Un'esperienza
unica inizia dall'atmosfera. Le pareti scorrevoli orizzontali, con i loro dettagli razionali,
distendono l'atmosfera.
Tutto scorre in modo fluido. Quando si tratta
di cibo, nessuno ama aspettare. Un servizio
fluido è essenziale e viene associato al benessere. Le prelibatezze arrivano dalla cucina
dritte alla tavola, per la felicità degli ospiti,
che a sua volta motiva il personale. Nulla deve
essere d'intralcio. Con le soluzioni di accesso
automatico, il servizio è buono e veloce.

02

Assistenza affidabile. Le porte scorrevoli comandate da
sensori garantiscono processi di manutenzione fluidi. Sul
percorso tra ristorante e cucina c'è sempre movimento.
Gli ospiti noterebbero subito un problema su questo percorso. L'azionamento per porta scorrevole ES 400 con
spessore minimo, con generatori di impulsi, come rilevatori radar e interruttore a pedale, reagisce prontamente
e in modo affidabile. Quasi invisibile e fondamentale per
una vera ospitalità.

Correte verso la sala. Una porta girevole in vetro crea un
ambiente aperto senza esporre alle intemperie. L'esterno
e l'interno diventano un'unica unità architettonica. I nostri sistemi modulari di pareti scorrevoli in vetro definiscono gli spazi della stanza: ad esempio, per feste private
o per eventi, tutto può essere riorganizzato. Grazie al
vetro, l'area food funziona nel suo complesso.

Trasparenza piacevole. Le pareti scorrevoli orizzontali
strutturano la superficie in unità piacevoli, espandendo
allo stesso tempo lo spazio. Apertura e trasparenza non
si escludono a vicenda: HSW FLEX Therm consente di
sfruttare l'area food esterna nella stagione calda e di
tenere gli ambienti termicamente separati dall'esterno
in inverno. Anche le pareti divisorie diventano parte di
un concetto globale con sistemi in vetro nelle zone in cui
sono necessarie, come le aree fumatori. L'obiettivo è un
design perfetto per tutti.

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia

"Per me, come investitore, non si tratta solo di numeri. Per far crescere un hotel, serve una visione.
È importante poter contare sulle soluzioni di sistema
funzionali di dormakaba. Il design è uno dei nostri
punti di forza. Alla fine, se tutto è perfetto nel ristorante, si vede. Ne sento già il sapore."
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Clienti:
Le nostre soluzioni di
accesso per l'Hotel
Bürgenstock di Obbürgen,
Svizzera

01

04

01 Per un servizio rapido e fluido nella zona della cucina.
L'azionamento ED 250 per porte girevoli con rilevatore radar e sensore a pavimento.
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02 Grazie alla sua struttura compatta, il sistema chiudiporta ITS 96 si inserisce quasi invisibilmente nella
porta e nel telaio, integrandosi così in modo discreto
nel design generale.

02

03

04

03 L'azionamento per porte girevoli ED 250 adatto per
porte pesanti. Grazie al controllo del carico del vento,
il meccanismo di azionamento supporta la chiusura
delle porte. In modalità automatica rileva i carichi del
vento e li compensa.

04 Il Sistema TS 93 per porte ad una e due ante. Il ritardo
di chiusura di serie offre ancora più comfort ad esempio per il trasporto di oggetti.
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01

02

Senza barriere architettoniche

Come creare la
massima
accoglienza in
hotel?
Senza barriere.
Le normative legali concernenti le barriere architettoniche
sono un'opportunità per garantire la soddisfazione di
tutti gli ospiti. Le porte entrano in funzione in un sistema
intelligente, armonioso in ogni architettura.

34

Eliminate le barriere. I requisiti legali sono un ostacolo?
Assolutamente no. Le barriere lo sono. Offriamo un'ampia gamma di soluzioni. Il nostro metodo: Un'accessibilità
senza barriere si può integrare perfettamente nel design.
Per noi un'atmosfera bellissima è un dato di fatto. I processi tecnici diventano un tutt'uno con la progettazione
delle porte. L'azionamento delle porte scorrevoli non è più
un dispositivo che disturba l'estetica: si trasforma in un
dettaglio di design. Nella scelta della giusta tecnologia di
apertura/chiusura, l'attenzione è sempre rivolta alle esigenze specifiche dell'oggetto e dei suoi utenti, indipendentemente da norme e direttive.
Protezione antincendio senza barriere. In un hotel, il movimento è una costante. Finché non c'è una situazione di
pericolo, sembra di avere tutto sotto controllo. Ma in caso
di emergenza, si deve mettere in atto un piano dettagliato. I nostri sistemi antincendio soddisfano perfettamente due funzioni: lasciano libero il passaggio in ogni
momento e si chiudono in modo sicuro in caso di emergenza. Le nostre soluzioni soddisfano i requisiti combinati
di protezione antincendio e accessibilità. Anche le porte
più sicure possano essere aperte da bambini, anziani o disabili con il minimo sforzo.

Facile da aprire. La nostra tecnologia EASY OPEN si è affermata in particolare per la massima accessibilità senza
barriere architettoniche conforme alle specifiche DIN 1104
e 18040. Utilizziamo questa tecnologia in quasi tutti i nostri chiudiporta per porte scorrevoli. Ci supportiamo in
ogni dettaglio dalla pianificazione alla messa in funzione
per ogni chiudiporta, porta girevole o porta antipanico. I
nostri esperti conoscono la complessità e gli obiettivi degli
hotel, non sempre in perfetta armonia tra loro. L'accessibilità senza barriere inizia da una consulenza competente
e da un'assistenza qualificata.

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia

03

01 Apertura automatica della
porta con ED 250 per un
passaggio senza barriere.

02 Il sistema TS 93 offre praticamente tutte le funzioni immaginabili per porte a una e
due ante. Il passaggio è facilitato grazie a un momento di
apertura molto basso.

03 Elevato comfort di transito,
grazie alla tecnologia
EASY OPEN del chiudiporta.
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01

Clienti:
Le nostre soluzioni di accesso all'Hotel Kommod di
Ruggell in Liechtenstein"
36

02

04

01 Il sistema chiudiporta TS 93 per porte a due ante consente un elevato comfort di transito grazie a un momento di apertura molto in basso. Il ritardo di chiusura di serie consente ad esempio il passaggio
trasportando oggetti.

03

04

05

02 Il sistema Confidant RFID completa alla perfezione un
design moderno ed elegante.

04 Il lettore compatto dormakaba per il check-in
automatico sugli appositi dispositivi.

03 Il cilindro elettronico digitale è sobrio e facile da usare
anche per le porte in vetro. Consente di controllare gli
accessi in termini di spazio e tempo.

05 La maniglia elettronica c-lever collaudata sorprende
per la combinazione di intuitività e design classico.
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Assistenza

Come può un hotel rimanere
interessante?
Grazie a una manutenzione
continua.
La funzionalità di una porta non può essere messa in discussione. Durata e qualità sono
fondamentali. In un luogo in cui le persone si spostano di continuo, può sempre succedere
qualcosa. Noi lo sappiamo bene e per questo offriamo un'assistenza completa: vogliamo
che tutto funzioni sempre senza problemi.
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Il massimo dell'operatività. Dovete potere essere certi che
non ci siano interruzioni di servizio. L'operatività non può
essere mai messa in discussione, soprattutto negli hotel,
in cui fa parte del servizio. La durata e la qualità dei sistemi di porte per il loro intero ciclo di vita è un requisito
fondamentale per il successo dell'hotel. La vita però è imprevedibile. Per questo dormakaba ha deciso di mettere a
vostra disposizione un'assistenza rapidissima.

Manutenzione assicurata. Per molte gamme di prodotti,
dormakaba offre contratti di manutenzione su misura. In
questo caso, garantiamo un rapido supporto di reazione e
riparazione. Il team di assistenza dormakaba è composto
da tecnici altamente qualificati, formati e con esperienza.
Qualunque cosa accada, c'è sempre una soluzione. L'assistenza telefonica vi fornisce supporto. Qui troverete un
"primo soccorso" estremamente competente. In qualsiasi
momento.
La nostra gamma di servizi per i sistemi di porte
 utomatiche e la tecnologia delle porte:
a
• verifica, ispezione, manutenzione
• Riparazione e risoluzione dei problemi
• Conversioni e ammodernamenti
• Aiuto flessibile e tempi di risposta brevi in caso di
malfunzionamento
• Elevata disponibilità di ricambi originali dormakaba
e di terze parti presso il nostro centro ricambi.
• Consulenza circa il rispetto delle norme di legge per
gli operatori e le norme di sicurezza
• Manutenzione e riparazione di impianti indipendente
dal produttore
La nostra gamma di servizi per soluzioni di sistema
di accesso e tempo:
• Manutenzione per la porta e il sistema a 360°
• Riparazione e risoluzione dei problemi
• Modernizzazione
• Consulenza circa la sicurezza e il controllo degli accessi
• Workshop sul tempo e sull'accesso
• Consulenza sulla gestione del tempo
• Workshop sul cambio di sistema
• Consigli per la scelta e la sostituzione dei pezzi di
ricambio

Per ulteriori informazioni su prodotti e
soluzioni, visitate l'indirizzo:
www.dormakaba.ch/hotelgastronomia
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Clienti:
Le nostre soluzioni
di accesso nel B&B
Hotel di Düsseldorf,
in Germania

01

01 Check-in 24/7 grazie al sistema di check-in automatico Ariane. Gli ospiti possono prenotare una camera
prima dell'arrivo e ricevere il codice PIN per l'accesso
presso il dispositivo Ariane dell'hotel. In alternativa, se
l'ospite non ha una prenotazione, può effettuarla di-
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04

rettamente dal dispositivo Ariane presente in hotel.
La serratura elettromagnetica della porta si apre non
appena l'ospite autorizzato inserisce il codice corretto. Tutti i requisiti per le vie di fuga sono soddisfatti, internamente ed esternamente.

02

02 La maniglia elettronica Oracode con tastierino PIN
per l'autorizzazione dell'accesso.
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dormakaba 360° City
Immergetevi nella città virtuale.
Con dormakaba 360° City vogliamo guidarvi nel mondo 3D di dormakaba.
In questo mondo virtuale vi mostriamo dove e come potete utilizzare
l'ampio portfolio di prodotti dormakaba nella vostra azienda:
360° City

• Rappresentazione delle soluzioni dormakaba in un ambiente tridimensionale dal punto di vista di un utente
• Molte informazioni dettagliate sui prodotti, come applicazioni, viste
esplose, possibilità di configurazione di superfici o materiali, schede
tecniche, filmati e immagini.
• Spiegazione degli impianti di fermo
• Disponibile in dodici diverse lingue e versioni per paese
• App pluripremiata
• Tutti i prodotti possono essere esplorati con gli occhiali per la realtà
virtuale.
• I tour della realtà virtuale offrono l'opportunità di sperimentare i
prodotti dormakaba nello stato installato.
• Gli occhiali per la realtà virtuale consentono di vivere l'esperienza da
utente e scoprire i vari segmenti divertendosi.

Rendiamo l’accesso nella quotidianità sicuro ed elegante

Il nostro assortimento

Accessori e prodotti per porte

Prodotti e soluzioni per Hotel

Porte e varchi automatici

Serrature di sicurezza

Controllo accessi e raccolta dati

Sistemi di chiavi

Accessori e prodotti per vetro

Pareti manovrabili

Cilindri di sicurezza e piani di
chiusura

Servizi

Consulenza

+

Pianificazione
Realizzazione
Messa in esercizio
Manutenzione

I settori in cui ci focalizziamo
Banche e assicurazioni

Abitazioni
private

Complessi
residenziali

Autorità e
amministrazione

Hotel e
gastronomia

Edifici adibiti a uffici

Aeroporti

Energia e
alimentazione

Istruzione

Industria e
produzione

Settore
sanitario

Commercio al
dettaglio

Traffico
ferroviario

I nostri principi

Il cliente al
primo posto

Desiderio di
conoscere

Le esigenze dei nostri
clienti, partner e utenti
sono l’aspetto fondamentale che muove la nostra
attività.

La continua ricerca e il
riconoscimento delle
tendenze costituisce il
nostro fondamento per
lo sviluppo di soluzioni
orientate al futuro.

Prestazione

Coraggio

Fiducia

Für die Zufriedenheit unserer Kunden gehen wir
die Extrameile und setzen
auf höchste Standards in
Bezug auf Sicherheit, Qualität und Verlässlichkeit.

Perseguiamo con decisione
l’obiettivo di continuare a
sviluppare costantemente
nuove soluzioni con vero
valore aggiunto per i nostri
clienti e utenti.

Il nostro valore imprenditoriale fondamentale costituisce la base della nostra
attività. In questo modo i
nostri clienti hanno la sicurezza di essere in buone
mani in qualsiasi momento.

La nostra azienda

150

130

Più di

anni di esperienza

16.000

paesi

Più di

2.000
brevetti

Sustainability Report
Standards GRI

dipendenti

Certificato
ISO 9001

Quotata in borsa
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Questo è per noi Trusted Access
1
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Accessori e prodotti
per porte

Porte e varchi
automatici

Controllo accessi
e raccolta dati

Prodotti
per vetro

dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842
IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311
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info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

Cilindri di sicurezza
e piani di chiusura

Servizio

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

