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Un servizio ancora migliore per voi 
ed i vostri clienti:
integrate la gestione degli accessi 
nella vostra piattaforma grazie alla 
soluzione exivo

Indipendentemente dal tipo di piattaforma che utilizzate 
per la vostra attività (ad es. una piattaforma di prenota-
zione per B&B oppure un'applicazione web per la gestione 
dei locali in co-working) exivo ti aiuta ad automatizzare 
l'assegnazione delle autorizzazioni di accesso in modo 
comodo e semplice. La possibilità di integrare direttamen-
te la gestione dei diritti di accesso nella piattaforma 
rappresenta un valore aggiunto per voi ed i vostri clienti. 
Grazie ad exivo, un'applicazione cloud con interfaccia API 
(Application Programming Interface) potete usufruire di 
possibilità diverse per concedere i diritti di accesso in 
modo facile e veloce.

I vantaggi in generale

• Offrite ai vostri clienti servizi aggiuntivi
• Ottimizzate i vostri processi
• Risparmiate costi per personale e risorse
• Sfruttate al massimo il vostro potenziale
• RESTful API (JSON)
• Facile da integrare
• Webhook per la ricezione dei messaggi

exivo gestione di accesso - integrazione della piattaforma

Quando è conveniente
un’integrazione?

• Se usate una piattaforma sovraordinata  
o un’applicazione mobile per l’interazione 
con il cliente 

• Se avete bisogno di soluzioni e funzioni 
personalizzate  

• Quando l’accesso ai locali deve essere 
parte integrante della vostra offerta e del 
vostro servizio
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Il pieno controllo
con exivo

Avete sempre sotto controllo le vostre 
prenotazioni ma quanto è sicura la vostra 
gestione degli accessi?
Con exivo prendete la situazione in mano e 
potete integrare il controllo degli accessi con 
facilità nella vostra piattaforma esistente 
tramite API (interfaccia per i programmi di 
applicazione).

Non avete ancora installato una soluzione di 
controllo accessi?
Non perdete altro tempo. exivo è una soluzio-
ne di controllo accessi valida soprattutto in 
termini di costi e flessibilità.

Risparmiate costi sul personale
Finora non riuscivate mai a stimare con 
precisione quando i clienti ad es. visitavano il 
vostro campo da tennis, la vostra palestra e 
la vostra casa vacanze. Per fare questo era 
necessaria la presenza di personale in loco 
incaricato del rilascio dei diritti di accesso agli 
ospiti. Con exivo non avrete più bisogno di 
personale in loco!

Infatti tramite l’assegnazione digitale dei 
diritti, potete dare le credenziali di accesso 
agli ospiti direttamente tramite telefono 
oppure utilizzando un codice PIN.

Prestazioni

exivo, la soluzione universale
Il settore dei servizi è veramente esteso così 
come le possibilità offerte da exivo, soprat-
tutto quando si tratta di integrare la soluzio-
ne in piattaforme già esistenti.

Offrite ai vostri clienti un servizio ancora più 
elevato
Con exivo non è necessario prenotare con 
largo anticipo o dovere concordare un 
appuntamento per la consegna delle chiavi. 
La semplicità del sistema di prenotazione e 
assegnazione dei diritti di accesso diretta 
sono sinonimi per i vostri clienti di maggiore 
libertà e per il vostro servizio di maggiore 
flessibilità.

Sfruttate al massimo il vostro potenziale
Oltre alla presenza del personale in loco per 
consentire l'accesso ai locali fino ad oggi 
dovevate lasciare acceso il sistema di riscal-
damento o condizionamento mentre i locali 
erano ancora vuoti. Grazie all'integrazione di 
exivo nella tua piattaforma, potrai sapere 
esattamente quando il locale sarà utilizzato e 
quindi potrai attivare il sistema di riscalda-
mento solo quando è necessario. Questo è un 
aspetto particolarmente importante per i 
servizi offerti H24 per 7 giorni.

exivo gestione di accesso - integrazione della piattaforma
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Esempi di applicazione per 
l’integrazione di exivo nelle 
piattaforme di prenotazione:

Complessi residenziali

• Non appena una persona prenota un locale nella 
piattaforma, ne riceve subito il diritto di accesso. 
Inoltre è possibile contemporaneamente integrare nel 
sistema gli extra come ad es. “locali per feste e giochi 
per bambini”, in maniera tale da semplificare il lavoro 
manuale.

Impianti sportivi

• Campi da tennis  
Magari i vostri ospiti vorrebbero giocare al mattino 
presto oppure in tarda serata. Con exivo, la prenota-
zione è direttamente collegata all'assegnazione dei 
diritti di accesso, così non è più necessario avere 
personale in loco.

• Palestre  
I vostri ospiti possono utilizzare gli spazi quando 
vogliono. Molto facilmente grazie ai diritti di accesso 
emessi.

• Piscine  
Se non c’è nessuna prenotazione, potete verificarlo e 
quindi ottimizzare i costi ad esempio di riscaldamento 
e illuminazione.

Bed & Breakfast

• Solo gli ospiti che hanno anche davvero prenotato e 
già pagato il servizio, possono accedere nei relativi 
locali.

Shared offices

• Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy  richiede 
un'attenzione particolare nella gestione degli accessi 
agli edifici/locali ad uso comune.

Scuole

• La sicurezza è tra le priorità nelle strutture per l'infan-
zia. exivo consente di stabilire i diritti di accesso in 
modo rigoroso al fine di assicurare l'accesso solo alle 
persone autorizzate.

Potete anche aggiungere altri servizi
Non solo potete regolare l’accesso del vostro impianto da 
tennis, della vostra palestra, del vostro hotel, ma includere 
anche altre aree. Così ad es. in una palestra o in un hotel è 
possibile gestire anche l’accesso controllato alla zona 
sauna attraverso la vostra piattaforma in combinazione 
con exivo, e offrirlo quindi come servizio aggiuntivo. 

La soluzione di accesso in cloud è già diventata realtà
Le nostre soluzioni sono già state implementate e hanno 
ampiamente dimostrato il loro valore. Provider come 
eTennis o SportsNow usano già exivo per migliorare sia il 
fattore sicurezza sia il servizio offerto al cliente con effetti 
positivi anche sul loro profitto.

Infatti automatizzando i processi di controllo accessi 
avrete:
più tempo da dedicare al vostro core business e allo stesso 
tempo maggiore fatturato tramite un utilizzo più efficien-
te delle vostre risorse.

Qui trovate maggiori informazioni su exivo:
www.dormakaba.com/exivo-it
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