dormakaba CheckIn –
Soluzione per la
gestione delle camere
in hotel
Semplice
Efficiente
Sicuro

Un soggiorno sicuro e
confortevole Tecnologicamente all’avanguardia
CheckIn è un’applicazione software intuitiva e
accattivante, pensata appositamente per la
gestione e la programmazione quotidiana dei
media degli ospiti e del personale. Abbinato ai
componenti evolo, il software consente di realizzare in tutta semplicità soluzioni su misura per tutte le strutture ricettive. È sufficiente
rivolgersi al proprio partner dormakaba di
fiducia che, dopo una rapida analisi, provvederà all’installazione completa, in tempi brevi
e senza alcuna difficoltà.
La programmazione delle tessere per l’accesso
è assolutamente pratica e veloce e viene effettuata alla reception con CheckIn e il lettore da
tavolo. Se un ospite richiede più di una tessera,
basta un semplice click e in pochi secondi sarà
possibile realizzare un duplicato.
Ad ogni ospite viene consegnata una tessera
personale, dotata di autorizzazioni temporanee e specifiche per determinate aree, con cui
potrà accedere all’ingresso principale, all’ascensore dell’hotel, alla propria camera, alla
sala fitness o alla spa.
L’estrema praticità di CheckIn è data anche
dall’intuitiva segnalazione, sia ottica (rosso/
verde) che acustica, da parte dei componenti
di lettura installati sulla porta.
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dormakaba cilindro digitale

Suoi Vantaggi
• I componenti, alimentati a batteria, vengono
installati facilmente e in tempi rapidi.
• Il software, intuitivo e disponibile in più
lingue, garantisce la massima efficienza in
fase di check-in/check-out.
• Le tessere aggiuntive per gli ospiti possono
essere duplicate senza problemi e in pochi
secondi.
• Se gli ospiti non restituiscono la tessera al
termine del loro soggiorno, tutte le autorizzazioni presenti sulla tessera vengono
annullate. In caso di smarrimento, è
possibile bloccare la tessera con l’ausilio di
un supporto di assistenza.
• Le tessere per gli ospiti sono riutilizzabili
all’infinito.
• Integrazione perfetta: il software consente
anche la gestione delle chiavi meccaniche.
• Se necessario, grazie alla memoria eventi è
possibile effettuare la ricostruzione delle
attività sulle serrature.
• Porta di emergenza: le tessere per l’accesso
di emergenza e i cilindri di chiusura meccanici
possono essere integrati senza problemi.
• La funzione “Privacy” è disponibile con
l’impiego di un cilindro meccanico con pomolo.
• Ampia scelta: per ogni area d’accesso è
disponibile una soluzione adeguata, sia che
si tratti della porta delle camere, dell’ascensore, della sala fitness, della spa o del
garage.
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Alla reception –
Farete un’ottima
impressione
Software di gestione CheckIn
• Nessun costo aggiuntivo in caso di
smarrimento delle chiavi: l’onerosa
sostituzione di chiavi e cilindri
appartiene al passato. Ad ogni
ospite viene rilasciato una tessera
con validità limitata nel tempo.
• Vista grafica sullo stato delle camere
consultabile in ogni momento.
• Utilizzo del software intuitivo:
il personale non dovrà seguire alcun
corso di formazione, l’impostazione
della lingua può essere personalizzata.
• In casi eccezionali, è possibile
effettuare facilmente la ricostruzione degli eventi: sulle porte
vengono registrati tutti gli accessi.
Dall’analisi dei dati registrati, si può
risalire alla persona che ha effettuato l’accesso in una determinata
area ed in momento preciso, ad
esempio in caso di furti, danni, etc.

Lettore badge da tavolo
• Semplicità di programmazione:
i media di accesso per gli ospiti
possono essere programmati senza
difficoltà alla reception.
• Gestione flessibile delle chiavi:
rilascio delle tessere per l’accesso in
base alle esigenze dell’ospite.
Possibilità di più camere (funzione
Suite) e più badge per ogni ospite.
• Molto spesso, in impianti di chiusura
tradizionali, la modifica delle
autorizzazioni all’accesso del
personale e degli ospiti comporta
enormi difficoltà e, in ogni caso,
qualunque modifica o estensione
si rivela sempre particolarmente
dispendiosa. Con la flessibilità di
programmazione di CheckIn
i costi si riducono.
• Per utilizzare il lettore badge da
tavolo, è sufficiente collegarlo al
PC tramite porta USB.

Modalità CheckIn: la programmazione delle
tessere per gli ospiti avviene in modo specifico
per determinate aree e determinati periodi di
tempo.

Modalità CheckOut: un semplice click è
sufficiente per annullare la programmazione
delle tessere.

Stato delle camere: una panoramica grafica
permette di sapere se le camere sono occupate
o meno.
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Il vostro partner specializzato dormakaba:

Accessori e prodotti
per porte

Porte e varchi
automatici
dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

Controllo accessi
e raccolta dati

Prodotti per
vetro

Cilindri di sicurezza e
piani di chiusura

Serrature di
sicurezza

Prodotti e soluzioni
per Hotel

Servizi

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311
info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it
dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

