La serratura intelligente per Hotel, B&B e residenze turistiche
La nuova modalità di accesso ad ogni tipo di struttura di ricezione alberghiera per una
gestione sicura, a distanza e con sostanziali riduzione dei costi di gestione

Doory è semplice: basta attivare la serratura delle porte di accesso con un codice
immediata: il codice può essere inviato all'ospite tramite sms
sicura: il cliente dovrà unicamente digitare il codice sulla tastiera
installata alle porte di accesso
smart: l’installazione e l’uso del sistema sono semplici ed intuitivi

Che cos’è DOORY?
Doory è un nuovo sistema di Controllo Accessi che permette di gestire in maniera
tecnologica e tramite Smartphone l’accesso alle strutture ricettive e alle camere.
Grazie a questa tecnologia un Hotel può infatti:
-

gestire in sicurezza l’accesso ai vari ingressi della struttura ricettiva determinando
con i codici anche un’eventuale compartimentazione delle aree e quindi anche
la possibile fruizione differenziata per clienti e dipendenti (possibilità di dividere
l’area di accesso pubblica da quella privata e di servizio)

-

applicare un sistema di controllo degli accessi agli alloggi (camere, suite o
appartamenti) tramite codice che può essere consegnato o trasmesso ai clienti
anche tramite SMS; ciò permette di agevolare notevolmente le operazioni di
accoglienza permettendo di non essere presenti all’arrivo dei clienti, soluzione
particolarmente funzionale in fascia serale o notturna.

Il sistema codice può sostituire integralmente l’utilizzo della chiave o della tessera
elettronica e garantire maggiore sicurezza in quanto attivabile e disattivabile a distanza
tramite Smartphone, semplicemente scaricando la App di riferimento, oltre che
programmabile per il solo periodo di permanenza del cliente.
Il codice di accesso può essere infatti rinnovato e aggiornato ad ogni nuovo arrivo.
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Doory è elegante, touch, in vetro di tipo capacitivo a 12 tasti, dotato di
retroilluminazione che si attiva grazie al sensore di prossimità integrato.
La memoria può contenere fino a 100 codici di accesso per permettere ai dispositivi
situati nelle zone comuni di memorizzare i codici di tutti i clienti di ogni abitazione.
Per garantire la massima sicurezza ogni codice è composto da 6 cifre.
La tastiera è disponibile nei colori bianco (W) e nero (B) e nel formato 503 orizzontale
(O) e verticale (V).
Il KIT BASIC per l’installazione in una singola unità contiene un alimentatore,
un attuatore, la tastiera e un miniserver per offrire i servizi di programmazione su
Internet.
L’applicazione per il proprio Smartphone è scaricabile gratuitamente da iTunes e
GooglePlay. Il KIT BASIC può essere esteso a una configurazione MULTI ROOM
aggiungendo altre tastiere intelligenti fino a un massimo di 4. Sostituendo l’attuatore
con uno o più dispositivi che abbiano un maggior numero di canali, il sistema può
essere esteso al numero di accessi desiderato.
In alternativa il kit può essere esteso a una configurazione MULTI FUNCTION dedicata
a una singola unità abitativa. In questo caso il sistema può essere completato
aggiungendo altre funzioni domotiche come la termoregolazione e il controllo
carichi, tutte gestibili mediante Smartphone.

A quali bisogni risponde?
Doory nasce per garantire alle strutture ricettive maggiore sicurezza nel controllo
degli accessi all’Hotel sia nelle sue parti comuni che nelle camere, suite o
appartamenti.
Doory permette altresì una semplificazione dei servizi di accoglienza e gestione
clienti in quanto può contribuire alla riduzione dei costi di personale in termini di
accoglienza all’arrivo ma soprattutto può sostituire integralmente il servizio di
portineria notturno permettendo anche, con il codice abbinato alla singola
camera/suite/appartamento, di tracciare la presenza dei clienti presso la struttura e
di rilevare eventuali accessi non coerenti.
In quali strutture può essere installato?
Il sistema può essere installato su strutture ricettive fino a 100 camere in quanto in
grado di gestire contemporaneamente fino a 100 codici di accesso.
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