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IL TURISMO
SENZA
CHIAVI

C O N T R O L L O  A C C E S S O  T U R I S T I C O

Per Ospiti felici e Gestori felici

SISTEMI PER ACCEDERE ALL' IMMOBILE
SENZA CONSEGNARE LE CHIAVI ALL'OSPITE

" Essere un Turista vuol dire evitare la responsabilità"
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L'attività turistica legata agli affitti brevi è letteralmente esplosa.

 

Acquistare un appartamento e ristrutturarlo quel che basta per

metterlo a reddito con AirBnB e simili, è un affare che garantisce

una rendita costante senza rischi di sfratti, insoluti e

deterioramento dell'immobile; ma, non è privo di impegno, costi e

responsabilità per il proprieterio o il Gestore.

 

Chi intraprende questa strada, cerca una attività appagante ed

innovativa che permette di ottenere ottimi risultati, sfruttando il

Petrolio d'Italia rappresentato dal turismo dalle ns. magnifiche

città, e dalla coltura enogastronomica impareggiabile.

 

La modernità di questa attività, mal si affianca alla tradizionale

"Consegna delle Chiavi all'Ospite", retaggio di un tempo antico,

ma ancor di più, stride che il Gestore, sia costretto ad attendere

l'arrivo dell'ospite per consegnare le chiavi.

 

Tutto questo rappresenta un Costo che non si concilia con la

moderna attività turistica veicolata dai portali di settore, dove

tutto transita tramite internet, fino a fermarsi alla serratura

meccanica della porta di casa.

 

Automatizzare l'accesso , offre vantaggi per tutti: l'Ospite si

sentirà libero di arrivare ed andarsene quando vuole, senza

obblighi di orario e senza recarsi in altri luoghi per ritirare e

consegnare le chiavi; il Gestore può concedere l'accesso tramite

mail, telefono, fax, whatsapp ecc.  senza mai incontrare l'ospite o

recarsi alla proprietà.

 

 

 

Tra Moderno ed Antico
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Incontro elettrico per porta interne o Blindata 

Rappresenta la soluzione più adatta per elettrificare una

serratura sia per porta blindata che per porte normali,

senza modificare radicalmente la serratura pre-

esistente.

Comando

Sistema composto da Tastiera numerica e centralina di

gestione che a seguito di un codice digitato dall'ospite,

comanda un dispositivo di apertura, di seguito descritto.

Il sistema funziona senza connessione di rete GSM o wi-fi.

Motore elettrico esterno

Soluzione adottata per porte blindate pre-esistenti.

Permette di comandare l'apertura e chiusura della

porta blindata agendo sulle mandate dei chiavistelli.

E' possibile applicarlo solo su serrature Europee e

presuppone la sostituzione del cilindro,

accoppindolo al motore, tramite un ingranaggio

conico.

Controllo accessi porta appartamento e stanze interne
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Motore elettrico interno o di fabbrica

Permette di automatizzare una porta pre-esistente,

sostituendo il cilindro europeo meccanico, con uno

che incorpora un motore elettrico, che agisce

direttamente sulla serratura. Non necessita

alimentazione elettrica, in quanto incorpora delle

batterie proprie. Il comando di apertura/chiusura

avviene tramite segnale radio dalla tastiera.

Sostituendo la porta blindata in fase di

ristrutturazione, si può ordinare la nuova porta con il

motore integrato nella serratura; in questo caso, la

tastiera di comando si collegherà direttamente al

motore, velocizzando l'installazione.

 

Cilindro Motorizzato Novità 2020

Contatto Magnetico

Permette di segnalare al sistema la transizione <

Porta Aperta - Porta Chiusa >, indispensabile, per

impedire all'automazione di chiudere il chiavistello

con la porta aperta.
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Controllo accessi porta condominiale e/o cancello

Tutti gli accessi comuni, sia del cancelletto pedonale,

(ove esistente ) che la porta dell'androne condominiale,

sono gestite da elettroserrature esterne, (come da

immagine allegata), oppure da incontri elettrici

(descritti in precedenza).

La tastiera ad essi collegata, aprirà tali varchi con LO

STESSO CODICE, che l'ospite usa per aprire le porte

dell'appartamento e della SUA stanza, per il periodo di

soggiorno concordato. 

Elettroserratura per le zone comuni

E se il condominio non autorizza ?

Tramite questo dispositivo, possiamo segnalare

all'ospite, un numero telefonico GSM da chiamare per

aprire i varchi condominiali, che agisce sull'apriporta

del Citofono interno all'appartamento.

Collegato alla tastiera, manda SMS al Gestore,

segnalando ingressi ed uscite dei differenti ospiti.
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ACCESSORI utili, non indispensabili

Pur non essendo un accessorio indispensabile, con

questo dispositivo si garantisce il funzionamento della

tastiera e del morore elettrico in occasione di

mancanza rete elettrica 220V.

Composto da un contenitore plastico, con un

alimentatore elettrico stabilizzato con carica-batteria,

per batterie al pombo da 2 Ah a 6 Ah, garantisce

autonomia al sistema per oltre 24 ore.

 

Sistema di Alimentazione Tampone

Sistema di Videosorveglianza

Nel corridoio comune, qualora vi fosse, o

semplicemente davanti alla porta di casa, si offre una

sicurezza in più sia al Gestore che all'ospite.
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Gestione Codici WEB

WEB - SERVICE Software

Puoi-Vuoi fare da solo ?

 

Con questa applicazione sul web, è sufficiente avere

una connessione sul tablet, PC, Telefono ed ovunque tu

sia, puoi generere un codice e trasmetterlo all' ospite.

 

Farai così una gestione del last-minute al minute.

 

Il tuo cliente ti chiamerà davanti alla location, ed in

meno di 5 minuti, lo farai entrare.

Annullerai così la famigerata <Finestra Temporale di

Prenotazione>.

Questo ti permetterà di aumentare i giorni di

occumazione della location, con un ruitorno economico

evidente.

 

Tale Web-Service è ottimale per gestire un numero

limitato di location; se per esempio, possiedi due

appartamenti nello stesso condominio dove vivi, potrai

coltivare i tuoi interessi garantendo un servizio

impeccabile ai Clienti.
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Gestione Codici WEB

Gli affari vanno a gonfie vele, e ti accorgi che non

riesci più a fare da solo/a?

Ti rendi conto che gestire gli affari senza una perfetta

organizzazione tra amministrazione, e gestione

operativa è diventato un peso insostenibile per le tue

sole forze?

Questo è il momento di valutare il servizio di SELF-

CHECKIN.

 

Smart Quik Check, è il gestionale  Cloud che efficenta

il tuo lavoro, ed in AUTOMATICO gestirai Front e back

office, Check-in, Revenue Management e statistiche,

cassa, tasse di soggiorno, Istat, invio cedolini al portale

alloggiati della questura, calendari delle varie

piattaforme di booking e controllo accessi.

 

Tramite questa piattaforma, potrai continuare in

autonomia la tua attività lavorativa, risparmiando in

tepo, personale e collaboratori.

 

Quando il gioco si fa duro, i Duri si mettono in

gioco.

 

 

 


