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Esiste soltanto una soluzione in grado 
di offrire la sicurezza di un sistema di 
verifica degli accessi, i più recenti 
progressi in fatto di flessibilità di 
gestione delle chiavi e un controllo 
superiore all’interno della struttura: 
Saflok System 6000™.  
Questo sistema basato su Windows 
può interfacciarsi con il sistema di 
gestione esistente (PMS) ed è 
personalizzabile in modo da adattarsi 
alle specifiche esigenze di ogni 
struttura. Offrendo oggi le soluzione 
di sicurezza del futuro, System 6000 è 
compatibile con tutti gli attuali 
modelli delle serrature Saflok, come 
MT™, MT™ RFID, RT™, Confidant MT™, 
adese ™ e la serie Quantum™.

Applicazione
• Programma di gestione dell’accesso 

sia per gli ospiti che per il personale
• Supporta la gestione degli accessi 

agli ascensori, l’area comune e le 
aree perimetriali

Caratteristiche
• Supporta l’accesso mobile tramite 

Saflok RFID BLE (Bluetooth Low 
Energy).

• Più profili utente per garantire 
l’accesso sicuro.

• Veloce annullamento e sostituzione 
di chiavi smarrite/rubate

• Couple with dormakaba’s 
Messenger LENS for an online/
real-time room management 
solution

• Possibilità di integrare la maggior 
parte delle applicazioni di terzi, ad 
esempio point-of-sale (POS) e 
autoregistrazione presso chioschi

• Possibilità di programmare le chiavi 
elettroniche in modo personalizzato 
sulla base dell’autorizzazione 
all’accesso di ciascun utente.

• Possibilità di generare rapporti 
dettagliati sull’utilizzo del sistema, 
incluse transazioni relative alle chiavi 
codificate o autorizzazioni di chiavi 
per utenti/gruppi
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Vantaggi del sistema
• Identificazione, verifica e 

interrogazione di chiavi: consente di 
individuare il tipo di chiave, l’utente, le 
date di emissione/scadenza, nonché 
di generare rapporti sull’uso delle 
chiavi (solo smartcard, chiavi di 
memoria e tessere 1K e 4K Mifare 
Classic (4 byte NUID)).

• Con qualsiasi serratura multi-
tecnologia Saflok, System 6000 
esegue interrogazioni relative a 
smartcard, chiavi di memoria e 
tessere 1K e 4K Mifare Classic (4 byte 
NUID) e genera rapporti sui più 
recenti utilizzi (fino a 1.000) 

• Consente la programmazione dei 
diritti di accesso per aperture 
multiple con una chiave/tessera o con 
un dispositivo mobile.

• Possibilità di programmare accessi 
personalizzati ad aree o piani per 
personale e ospite.

• Blocco di passaggio programmabile 
per gli accessi perimetrali.

• Accesso ristretto per chiavi/tessere o 
dispositivi mobile dopo il check-out

• Integrabile con la soluzione 
dormakaba mobile, che consente agli 
ospiti di ricevere le chiavi di accesso 
sul proprio dispositivo mobile prima 
dell’arrivo in hotel.

System 6000 Plus
System 6000™ Plus, disponibile come 
aggiornamento di System 6000, offre 
la possibilità di implementare semplici 
modifiche di progettazione in modo 
rapido e semplice per esempio:

• Per aggiungere una nuova serratura
• Per la codifica delle chiavi a distanza: 

consente la codifica di chiavi 
elettroniche da una posizione remota, 
facilitando il check-in e consentendo 
agli ospiti di ricevere le chiavi della 
loro stanza ancora prima di arrivare.

• Per la pre-registrazione degli ospiti: 
consente di creare chiavi per ampi 
gruppi di ospiti (congressi, matrimoni, 
ecc.) settimane prima dell’evento. Tali 
chiavi non funzioneranno prima del 
check-in stabilito né intralceranno le 
chiavi degli ospiti attuali o nuovi fino 
ad allora.
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