Sistema
Oracode

Sostituite le vostre
tessere con un
semplice codice

dormakaba

Oracode
Un semplice codice
per accedere alle
vostre camere
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Semplifica ed elimina il processo di check in
degli ospiti
Nel momento in cui un ospite ha prenotato,
riceve un codice per accedere alla sua stanza
con data e ora corrispondente alla sua
prenotazione. Se l’hotel dispone di un terminale di prenotazione, emetterà 24/24 un
codice per aprire la porta d’ingresso dell’hotel
e la sala.
Tutto questo non richiede la presenza di
personale alla reception.
Diversi profili utente possibili
Il sistema Oracode può gestire fino a 8 profili
utente, come cliente, manager o personale di
pulizia. Il codice cliente aprirà una sola
camera per tutta la durata della prenotazione (o più camere quando si tratta di una
suite), mentre il personale avrà un unico
codice per accesso alle diverse camere, ma,
per esempio, in intervalli di tempo specifici.
Diverse modalità di blocco
L’azione più comune è l’apertura della porta,
con una ri-lock dopo pochi secondi. Tuttavia, è
possibile bloccare il libero passaggio per
evitare che il personale di pulizia reinserisca il
codice più volte durante la pulizia della
camera.
Applicazioni
La soluzione Oracode è ideale per i piccoli
hotel, B&B o per zone ad accesso ristretto
(camere, appartamenti, sale riunioni, ecc).
Ogni utente ha un suo codice personale, che
può essere facilmente creato, rimosso,
modificato in un istante.
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Il sistema Oracode basa su quattro elementi:
• WebKeys: software di generazione del
codice con interfaccia user friendly fruibile
da PC, tablet o smartphone.
• Oracode 660: serrature autonome per le
camere. Consentono una gestione delle
autorizzazioni semplice ed immediata,
grazie all’utilizzo di codici utenti variabili.
• Oracode Expert 3: lettore per il controllo
accessi alle aree comuni come parcheggi,
hall, sale meeting.
• Terminale di programmazione, utilizzato
all’avvio del sistema per programmare le
serrature.
Vantaggi e caratteristiche principali della
soluzione
• Il sistema Oracode garantisce massima
sicurezza, agli ospiti, al personale, alla
proprietà e alla direzione.
• I codici possono essere creati anche prima
dell’inzio del soggiorno.
• I codici hanno una validità temporale
precisa (sono automaticamente disattivati
ad es. al termine del soggiorno dell’ospite);
• La serratura mantiene in memoria l’ora e la
data degli ultimi 500 eventi.
• Semplifica ed elimina il processo di check in
degli ospiti.
• Questa soluzione elimina i costi di gestione
delle chiavi o delle tessere, di riproduzione di
chiavi o tessere smarrite o rubate.
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Server Oracode Export
Webkeys
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Serrature Oracode
660F/600E: sistema di
controllo accessi
autonomo al 100%,
senza cavi, di facile
installazione, che
richiede un
investimento minimo
garantendo un livello di
sicurezza ottimale.

Il lettore di controllo
accessi Oracode
Expert 3 può essere
collegato al sistema in
modalità on line o
wireless (ZigBee).

La connessione alla
piattaforma WebKey si
effettua
semplicemente
attraverso un browser.
WebKey può essere
anche collegato al
software gestionale per
hotel.

Architettura del
sistema Oracode.

Terminale di
programmazione
utilizzato per la
programmione e verica
del funzionamento delle
serrature.
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