Kaba CheckIn
La soluzione ottimale per la gestione delle camere nei piccoli e medi hotel

Kaba CheckIn: la soluzione ottimale per la
gestione delle camere in hotel

Kaba CheckIn è una soluzione di reception intuitiva e
accattivante, pensata appositamente per la gestione e la
programmazione quotidiana delle tessere degli ospiti e del
personale. Abbinato ai già premiati componenti Kaba evolo,
Kaba CheckIn consente di realizzare in tutta semplicità
soluzioni su misura per tutte le strutture ricettive.

Lo sapevate che... ?
La programmazione dei media (tessere/chiavi/tag) è assolutamente pratica e veloce e viene effettuata alla reception con
Kaba CheckIn e il lettore da tavolo. Se un ospite richiede più di
una tessera, basta un semplice clic e in pochi secondi sarà possibile realizzare un duplicato. Ad ogni ospite viene consegnata
una tessera personale, dotata di autorizzazioni temporanee e
specifiche per determinate aree, con cui potrà accedere all’ingresso principale, all’ascensore dell’hotel, alla propria camera,
alla sala fitness o alla spa. L’estrema praticità di Kaba CheckIn
è data anche dall’intuitiva segnalazione, sia ottica (rosso/
verde) che acustica, da parte dei componenti di lettura installati sulla porta senza alcun cablaggio al sistema centrale.

Kaba c-lever compact

Vantaggi
>>I componenti, alimentati a batteria, vengono installati
facilmente e in tempi rapidi sulla porta.
>>Il software, intuitivo, disponibile in più lingue, garantisce la
massima efficienza in fase di check-in/check-out.
>>Le tessere aggiuntive per gli ospiti possono essere duplicate
senza problemi e in pochi secondi.
>>Se gli ospiti non restituiscono la tessera al termine del loro
soggiorno, tutte le autorizzazioni presenti sulla tessera
vengono annullate. In caso di smarrimento, è possibile
bloccare la tessera con l’ausilio di una “tessera di servizio”,
senza la necessità quindi di dover affrontare onerose spese
per la sostituzione di chiavi e cilindri.
>>Le tessere per gli ospiti sono riutilizzabili all’infinito.
>>Integrazione perfetta: il software consente anche la
gestione delle chiavi meccaniche.
>>Se necessario, grazie alla memoria eventi è possibile
effettuare la ricostruzione delle attività sulle serrature.
>>Ingresso di emergenza alle stanze: sono disponibili delle
specifiche tessere in caso di emergenza e soluzioni
meccaniche quali cilindri di chiusura meccanici che possono
essere gestiti senza problemi.
>>Ampia scelta di componenti: per ogni area d’accesso
(camere, ascensori, ingresso principale, palestre, ecc) è
disponibile una soluzione specifica, un componente stand
alone adeguato.

Cilindro digitale Kaba

Kaba lettore

iF product design award: nella realizzazione dei propri prodotti, Kaba pone una particolare attenzione alla
qualità, alla funzionalità e al design.
Già in occasione della prima presentazione, nell’autunno del 2010, il design elegante e innovativo dei nuovi prodotti
era stato ampiamente apprezzato. Il nuovo “ Design” dei prodotti convince per la sua semplicità e per l’elevata
riconoscibilità. Di recente ben tre prodotti sono stati insigniti del premio internazionale iF Product Design Award e il
cilindro digitale Kaba ha ricevuto persino l’ iF GOLD award .

Alla reception
Con Kaba CheckIn farete un’ottima impressione

Software di gestione Kaba CheckIn
>>Nessun costo aggiuntivo in caso di smarrimento delle
chiavi: l’onerosa sostituzione di chiavi e cilindri
appartiene al passato. Ad ogni ospite viene rilasciato
una tessera con validità limitata nel tempo.
>>Vista grafica chiara ed immediata sullo stato delle
camere, consultabile in ogni momento.
>>Utilizzo del software intuitivo: il personale non dovrà
seguire alcun corso di formazione, l’impostazione della
lingua può essere personalizzata.
>>Se necessario, in casi eccezionali, è possibile effettuare
facilmente la ricostruzione degli eventi: sui componenti
porta vengono registrati tutti gli accessi. Dall’analisi dei
dati registrati, si può risalire alla persona che ha
effettuato l’accesso in una determinata area ed in
momento preciso, ad esempio in caso di furti, danni, etc.

Funzione CheckIn: la programmazione delle tessere per gli ospiti
avviene in modo specifico per
determinate aree e periodi di tempo.

Lettore badge da tavolo Kaba
>>Semplicità di programmazione: i media di accesso per gli
ospiti possono essere programmati senza difficoltà alla
reception.
>>Gestione flessibile delle chiavi: rilascio delle tessere per
l’accesso in base alle esigenze dell’ospite. Possibilità di
più camere (funzione Suite) e più badge per ogni ospite.
>>Molto spesso, in impianti di chiusura tradizionali, la
modifica delle autorizzazioni all’accesso del personale e
degli ospiti comporta enormi difficoltà e, in ogni caso,
qualunque modifica o estensione si rivela sempre
particolarmente dispendiosa. Con la flessibilità di
programmazione di Kaba CheckIn i costi si riducono.
>>Per utilizzare il lettore badge da tavolo, è sufficiente
collegarlo al PC tramite porta USB.

Funzione CheckOut: un semplice click
è sufficiente per annullare la
programmazione delle tessere.

Stato delle camere: una panoramica
grafica permette di sapere se le
camere sono occupate o meno.

Sistema di gestione certificato
ISO 9001, n. reg. 14 572
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