
Saflok Messenger LENS è un sistema 
online wireless perfetto per alberghi 
che desiderano offrire il massimo in 
fatto di sicurezza ed esperienza 
ottimizzando nel contempo 
l’efficienza operativa. Questo sistema 
online wireless si caratterizza per una 
comunicazione bidirezionale tra il 
front desk e le serrature elettroniche. 
Esso consente al personale di ricevere 
notifiche o allarmi, che vengono inviati 
dalle serrature a un server, un indirizzo 
e-mail o direttamente a un telefono 
cellulare tramite messaggi di testo. Il 
sistema può anche comunicare eventi 
che si verificano sulla serratura a 
dispositivi o sistemi di terzi al fine di 
garantire una maggiore flessibilità e 
accrescere le opzioni di controllo. 

Applicazione
Indipendentemente da che si disponga 
di reti Messenger tradizionali dotate 
di hub con abilitazione SAFLOK 
ZigBee oppure di scenari Messenger 
caratterizzati da stanze smart con 
coordinatori di terzi, Messenger LENS 
offre ai clienti numerose soluzioni per 
integrare tutti i sistemi. 

Caratteristiche
• Comunicazioni in radiofrequenza 

(RF) a 2,4 GHz, che non richiede 
licenza in nessuna parte del mondo 

• Messa in rete sicura (crittografia 
AES-128) 

• Reti autoformanti 
• Standard ZigBee Prostack (stabilità 

di rete su vasta scala, resilienza)  
- Proprietà su vasta scala (migliaia 
di nodi)  
- Gestione asimmetrica dei 
collegamenti  
- Stabilità di rete anche quando i 
nodi sono estremamente vicini  
- Ampia durata della batteria con 
funzione deep sleep e funzioni 
parentali speciali  
- Maggiore resilienza — garantita 
dall’agilità di frequenza 

• Sistema di sottoscrizione Messenger 
LENS  
- Possibilità di trasmettere 
informazioni a uno specifico gruppo 
di destinatari (tramite e-mail, SMS 
e servizi Web) 
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Camera smart
La serratura invia un comando 
all’hub della stanza smart per la 
regolazione di apparecchiature 
come TV, luci o tende secondo una 
configurazione personalizzata in 
base alla situazione, ad esempio il 
ritorno di un ospite.

Gestione del flusso di lavoro 
La serratura comunica con un 
sistema di gestione del flusso di 
lavoro che assegna a un membro del 
personale una mansione da eseguire 
e completare. Ad esempio, portare 
una bottiglia di vino quando un 
ospite VIP entra per la prima volta 
nella stanza.

Porta socchiusa
La serratura della porta avverte il 
personale quando la porta è stata 
lasciata socchiusa e quando è stata 
ristabilita una posizione di 
sicurezza.

Batteria scarica
L’indicazione di batteria scarica 
viene inviata al server Messenger 
LENSTM che genera rapporti 
periodici per il personale addetto 
alla manutenzione.

Intruso in movimento o fermo in un 
punto
Invio messaggi di allarme a seguito di 
un tentativo di accesso non riuscito su 
numerose serrature all’interno 
dell’hotel oppure su una sola serratura 
con diverse chiavi elettroniche.

Camera pronta
Il personale addetto alle pulizie 
invia un messaggio di “camera 
pulita” dalle serrature utilizzando 
una chiave elettronica speciale.

2. Ricezione di allarmi e notifiche riguardanti le serrature

3. Condivisione di informazioni sulle serrature con sistemi di terzi

Verifiche a distanza delle chiavi 
elettroniche
È possibile effettuare ricerche 
relative alle chiavi elettroniche 
utilizzate di recente in una specifica 
serratura.
Passaggio da una stanza all’altra
Viene inviato un messaggio alla 
serratura della nuova stanza 
affinché accetti la chiave elettronica 
del cliente.

Sostituzione delle chiavi elettroniche
Viene inviato un comando di 
“annullamento chiave” a ciascuna 
serratura che ha funzionato con la 
chiave elettronica precedente.

Prolungamento del soggiorno degli 
ospiti
Viene inviato un messaggio alla 
serratura della stanza per aggiornare 
la data di scadenza dell’accesso.

Modalità di funzionamento
1. Invio dei comandi della serratura direttamente dal front desk

Il sistema Messenger LENS soddisfa le esigenze principali del mercato 
fungendo da collegamento ideale per l’invio e la ricezione di messaggi in tempo 
reale. Grazie a una vasta gamma di funzionalità, Messenger ottimizza il 
comfort degli ospiti, riduce i costi e consente al personale di risparmiare tempo.



Comunicazione server-server
Messenger LENS™ consente di creare ambienti smart in quanto sfrutta le 
infrastrutture di rete esistenti per condividere informazioni sulle serrature tra server.  
La serratura comunica con i dispositivi all’interno della stanza tramite la rete, 
incrementando l’affidabilità del sistema e semplificandone la manutenzione. *

Server di terzi
Messenger™ può anche essere combinato ad alcuni sistemi di coordinamento di terzi su 
una piattaforma conforme a ZigBee Prostack, al fine di comunicare in modalità 
wireless con i dispositivi presenti nella stanza. *

*Contattare dormakaba per informazioni sulla compatibilità. 
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MTRT

Messenger LENS™ in una Stanza smart
Con Messenger LENS™ l’ingresso in una stanza diventa 
un’esperienza personalizzata, adattata alle specifiche 
preferenze di ogni ospite. Ad esempio, l’illuminazione si 
regola al livello opportuno, la televisione si accende sul 
canale e con il volume desiderati, le tendine elettriche si 
aprono o si chiudono e la temperatura si alza o si 
abbassa – tutto in funzione delle esigenze del cliente.

Server di terzi PMS Server

Server: Messenger™
& System 6000™ Front Desk

Workstation

TCP/IP
Messenger

Hub

Messenger
Hub

ESB

Third-Party Coordinators
(Serving one or several rooms)

Configurazione tipica di una stanza smart
• Per ogni stanza o gruppo di stanze viene utilizzato un hub/coordinatore di terzi per la gestione di numerosi dispositivi, 
incluse le serrature
• L’hub/il controllore gestisce localmente le stanze per la maggior parte delle operazioni
• Hub collegati alla rete TCP/IP dell’albergo (server SAFLOK™ su rete IP)



Sottoscrizioni attive Messenger LENS™

Porta socchiusa personale – Periodo di tempo breve
Di recente si è verificato un evento di porta socchiusa dopo che un membro del perso-
nale ha aperto la porta

Porta socchiusa personale – Periodo di tempo lungo
Di recente si è verificato un evento di porta socchiusa per lungo tempo dopo che un 
membro del personale ha aperto la porta

Porta socchiusa ospite – Periodo di tempo breve
Di recente si è verificato un evento di porta socchiusa dopo che un ospite ha aperto la 
porta

Porta socchiusa ospite – Periodo di tempo lungo
Di recente si è verificato un evento di porta socchiusa per lungo tempo dopo che un 
ospite ha aperto la porta

Dispositivo non più socchiuso o porta sicura
Avverte quando un dispositivo è uscito dallo stato di porta socchiusa prima di un nu-
mero di minuti specificato

Uscita generica con chiave Avverte quando qualcuno esce dalla stanza e chiude a chiave il dispositivo

Batteria scarica
Avverte quando la carica della batteria nel dispositivo è al di sotto del livello normale 
oppure al di sotto del livello al quale la batteria deve essere sostituita

Batteria non più scarica o batteria normale Il dispositivo segnala: batteria non più scarica o stato normale batteria

Catenaccio/privacy Avverte l'utente che la privacy è stata innestata.

Catenaccio disinserito (retratto) Avverte l'utente quando la privacy è stata disinnestata (catenaccio retratto)

Errore chiave annullata
Avverte l'utente quando una chiave (elettronica) annullata viene utilizzata in una ser-
ratura

Altro errore chiave
Avverte l'utente quando viene negato l'accesso a una chiave (elettronica) per motivi 
non associati all'annullamento della chiave, a una batteria scarica, ecc. 

Errore chiave per stanza sbagliata
Avverte l'utente quando una chiave (elettronica) viene utilizzata in una stanza sbagli-
ata

Chiave ospite usata Avverte l'utente quando è stata utilizzata una chiave (elettronica) di un ospite

Chiave personale usata
Avverte l'utente quando è stata utilizzata una chiave (elettronica) dello staff o una 
chiave tecnica appartenente al personale

Chiave nuovo ospite usata Avverte quando un nuovo ospite è entrato nella stanza

Intruso in movimento Avverte quando viene rilevato un intruso in movimento

Intruso fermo in un punto Avverte quando viene rilevato un intruso fermo in un punto

Porta bloccata
Avverte il cliente quando alla porta è stato inviato un comando di blocco (modalità in 
porta sicura) - secondo la configurazione

Porta sbloccata
Avverte l'utente quando alla porta è stato inviato un comando di sblocco (modalità 
porta sbloccata)

Transazione non riuscita 
Avverte quando una qualsiasi transazione avviata da Messenger non è riuscita a 
causa di un errore oppure ha superato il tempo consentito. 

Di seguito sono indicate alcune possibili transazioni: Device reports: Date-time not set or error

blocco/sblocco accesso ospite o personale, annullamento accesso ospite 
o personale, rimozione o applicazione blocco alla porta

Device reports: Date-time OK must have previously been an error

Errore data/ora Il dispositivo segnala: data/ora non impostate o errore

Data/ora corrette Il dispositivo segnala: data/ora corrette, deve essersi verificato un errore in precedenza

Stato dispositivo online Avverte quando una serratura precedentemente offline è tornata online

Stato dispositivo offline Avverte quando una serratura precedentemente online è ora offline

Errore chiave scaduta Avverte quando una chiave elettronica già scaduta viene utilizzata su un dispositivo

Chiavi tecniche
Avverte quando una chiave tecnica (avviso via RF da serratura al server) viene passa-
ta su un dispositivo

Stato hub online Avverte quando un hub precedentemente offline è tornato online

Stato hub offline Avverte quando un hub precedentemente online è ora offline 



Blocco ospiti
Avverte quando una transazione di blocco ospiti avviata dal sistema Messenger (in 
genere su varie porte) è stata completata correttamente, ha registrato errori oppure 

Sblocco ospiti
Avverte quando una transazione di sblocco ospiti avviata dal sistema Messenger (in 
genere su varie porte) è stata completata correttamente, ha registrato errori oppure 
è scaduta

Blocco personale
Avverte quando una transazione di blocco personale avviata dal sistema Messenger 
(in genere su varie porte) è stata completata correttamente, ha registrato errori op-
pure è scaduta

Sblocco personale
Avverte quando una transazione di sblocco personale avviata dal sistema Messenger 
(in genere su varie porte) è stata completata correttamente, ha registrato errori op-
pure è scaduta

Cancellazione ospiti (check-out)
Avverte quando una transazione di cancellazione ospiti o check-out avviata dal siste-
ma Messenger o PMS (in genere su varie porte) è stata completata correttamente, ha 
registrato errori oppure è scaduta

Attivazione blocco di emergenza
Avverte quando una transazione di attivazione blocco di emergenza avviata dal siste-
ma Messenger (in genere su varie porte) è stata completata correttamente, ha regis-
trato errori oppure è scaduta

Disattivazione blocco di emergenza
Avverte quando una transazione di disattivazione interblocco di emergenza avviata 
dal sistema Messenger (in genere su varie porte) è stata completata correttamente, 
ha registrato errori oppure è scaduta

Passaggio da una stanza all'altra
Avverte quando una transazione di passaggio da una stanza all'altra avviata dal 
sistema Messenger o PMS (in genere su varie porte) è stata completata corretta-
mente, ha registrato errori oppure è scaduta

Prolungamento soggiorno ospiti
Avverte quando una transazione di prolungamento soggiorno ospiti avviata dal siste-
ma Messenger o PMS (in genere su varie porte) è stata completata correttamente, ha 
registrato errori oppure è scaduta

Invio firmware ARM
Avverte quando una transazione di invio firmware per scheda madre serratura avvia-
ta dal sistema Messenger (in genere su varie porte) è stata completata corretta-
mente, ha registrato errori oppure è scaduta

Invio firmware AVR
Avverte quando una transazione di invio firmware per scheda ricetrasmettitore avvia-
ta dal sistema Messenger (in genere su varie porte) è stata completata corretta-
mente, ha registrato errori oppure è scaduta

Invio firmware ZPRO S
Avverte quando una transazione di invio firmware per ZigBee Prostack avviata 
dal sistema Messenger (in genere su varie porte) è stata completata corretta-
mente, ha registrato errori oppure è scaduta

Invio intervallo di riattivazione
Avverte quando una transazione di invio intervallo di riattivazione avviata dal 
sistema Messenger (in genere su varie porte) è stata completata correttamente, 
ha registrato errori oppure è scaduta
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DORMAKABA ITALIA

Milano (MI)
Tel: +39 02 494842
Fax: +39 02 49484231 

Castel Maggiore (BO)
Tel: +39 051 4178311
Fax: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com


