TURISMO D’ITALIA PER DORMAKABA

Tecnologia e innovazione

Il gruppo Tonelli Hotels ha scelto dormakaba, per implementare un innovativo sistema di controllo accessi
e rendere più confortevole il soggiorno degli ospiti. Con un occhio attento ai consumi e al risparmio energetico

xx

Turismo d’Italia

La maniglia elettronica, con la gestione
privacy interna per camera occupata, è
versatile in quanto caratterizzata da un
design che si adatta a qualsiasi stile
architettonico. Per l’accesso alle aree
comuni sono stati installati i Lettori SR a
parete e a incasso. I dispositivi sono
integrati al sistema di controllo accessi
System 6000, un applicativo basato su
Windows in grado di interfacciarsi con i
sistemi di gestione degli hotel (PMS) e
con POS o applicazioni esterne, e di
rispondere alle specifiche esigenze degli
hotel. Il sistema consente di cancellare le
tessere perse o rubate e di controllare da
remoto i componenti del sistema. Per
soddisfare le esigenze energetiche in
ogni camera è stato installato un sistema
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“energy saver” composto da un lettore
da parete con tasca porta tessera. Con la
stessa tessera di accesso l’ospite può così
controllare anche l’accensione e lo
spegnimento automatico degli impianti
di riscaldamento, luci, ecc. Il sistema
implementato contribuisce quindi a un
notevole risparmio energetico. Inoltre,
IDT System ha provveduto a integrare la
soluzione dormakaba con il sistema
gestionale del cliente per le commesse
bar e ristorante, per controllare in modo
efficiente gli addebiti.

IDT System
Tel 0464-409099
info@idtsystem.it
ww.idtsystem.it
www.dormakaba.it

TonelliHotels è un consorzio di hotel a 4
stelle situati presso il Lago di Garda e a
Madonna di Campiglio. Fanno parte del
gruppo l’Hotel Continental (98 stanze),
l’Hotel Savoy Palace (190 stanze), l’Hotel Garda (64 stanze) e
l’Hotel Kristal Palace (58 stanze), oltre all’Hotel Splendid (65
stanze) situato nel centro di Madonna di Campiglio. Il Gruppo
vanta circa 200 mila presenze all’anno.

PUBBLIREDAZIONALE

onelliHotels è un consorzio di hotel
a 4 stelle situati presso il Lago di
Garda e che comprende anche un hotel
a Madonna di Campiglio. Una realtà di
rilievo nell’hotellerie nazionale, che
complessivamente vanta 417 stanze e
circa 200 mila presenza all’anno.
L’obiettivo era quello di implementare
un sistema di controllo accessi,
modernizzare le strutture dando loro
un’impronta più tecnologica al fine di
rendere più confortevole il soggiorno
degli ospiti, migliorando l’efficienza
organizzativa degli hotel. Un ampio
progetto di restyling nel quale si è
tenuto conto anche delle esigenze
legate al risparmio energetico.
Il partner dormakaba IDT System,
specializzato nel settore delle
telecomunicazioni e della sicurezza, ha
implementato un sistema di controllo
accessi firmato dormakaba che ha
risposto alle esigenze di innovazione,
sicurezza e risparmio energetico del
consorzio. All’interno degli hotel sono
state installate le eleganti maniglie
elettroniche Confidant con lettore RFID
integrato. Gli hotel hanno quindi
abbandonato la tradizionale chiave
meccanica sostituita da più moderne
tessere di prossimità, una soluzione che
garantisce maggiore sicurezza e comfort.
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