
UN NUOVO MODO
DI GESTIRE IL TUO HOTEL.
SEMPRE. OVUNQUE TU SIA.
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HOAU permette un vero accesso diretto alle camere grazie al digital-code che viene fornito al cliente e che può
essere cambiato in qualsiasi momento. In più, l'ospite è informato su tutti i dettagli già prima del suo arrivo, così da
evitargli inutili attese e permettergli invece un'esperienza di check-in rapida e sicura a qualsiasi ora del giorno e
della notte.

Gli utenti, infatti, non devono scaricare alcuna app mobile per utilizzare le proprie credenziali, mentre il sistema
crittografico di comunicazione con il cloud-software garantisce tramite certificati digitali unici la perfetta
autenticazione al momento dell'accesso in stanza.

Con l'eliminazione delle chiavi tradizionali, di quelle magnetiche o di altri sistemi di uso comune e la fornitura delle
credenziali digitali direttamente sui dispositivi del cliente, si annullano le attese e i costi dovuti alla gestione di chiavi
e carte smarrite.

In questo modo, il personale di front-desk può dedicarsi alle esigenze degli ospiti fornendo loro nuovi servizi e una
migliore esperienza di ospitalità.

MIGLIORA L'ESPERIENZA DEI TUOI OSPITI

RIDUCI I COSTI OPERATIVI

CHIAVI DI CONDIVISIONE

COMPATIBILITÀ

NESSUNA APP NECESSARIA

SICUREZZA

Gli ospiti, se lo desiderano, possono condividere facilmente il loro digital-code di accesso in stanza con altre
persone, per poi modificarlo in un secondo momento direttamente dal tablet.

Il sistemaHOAU convive con i principali sistemi di accesso già presenti sul mercato e la sua installazione è garantita
su qualsiasi tipo di porta.

Per utilizzare le proprie credenziali di accesso, gli ospiti non dovranno scaricare alcuna app mobile ma limitarsi
semplicemente a digitare il codice che è stato fornito loro.

La crittografia end-to-end nella trasmissione dei dati alla piattaforma HOAU garantisce un piena sicurezza del sistema. Inoltre,
il software fornisce uno storico di tutti i tentativi di accesso nonché una foto delle persone che inseriscono il digital-code.



Una volta eseguita l'installazione, gli utenti possono effettuare il login sulla piattaforma HOAU che monitora tutte
le informazioni, senza alcuna necessità né di installazioni locali né di controllo. Le operazioni gestibili dal software
sono molteplici, sia dal punto di vista fisico (come reimpostare il digital-code, rimandarlo ai clienti, monitorare,
riavviare, aggiornare e disabilitare i tablet), sia da punto di vista logistico (ossia creare gruppi di lavoro e organizzare
gli accessi del personale di servizio).

Attraverso apposite schermate, il manager dell'hotel puòmonitorare in qualsiasi momento l'overview degli accessi,
della gestione degli arrivi in stanza e dei check-in effettuati e da effettuare. Inoltre, al fine di poter coordinare al
meglio e da remoto tutte le operazioni necessarie, il direttoremanager ha la possibilità di prendere visione sia delle
attività richieste da ogni singolo ospite (come ad esempio il servizio in camera, la richiesta di pulizia della stanza o
della lavanderia o la richiesta di non disturbare), e sia delle segnalazioni effettuate dal personale di servizio (oggetti
smarriti, pulizia completata, ecc).

Il sistema tiene traccia di ogni singolo evento grazie a una specifica sezione chiamata ACTIVITY LIST, dove vengono
registrati tutti i messaggi di azioni portate a termine, di warning e di errore.

Il nostro sistema è studiato per consentire agli utenti una funzionale gestione da remoto della propria struttura
alberghiera. La scelta di questa tecnologia permette infatti di coordinare a distanza ogni attività in maniera
completa e assolutamente affidabile, a tutto vantaggio dell'ottimizzazione delle risorse e della qualità del servizio
offerto.

Il kit fornito da HOAU comprende due elementi hardware complementari. Il primo è un tablet da collocare vicino
alla porta, la cui configurazione è estremamente semplice e veloce anche per chi non ha dimestichezza con questo
genere di apparecchiature. A tal riguardo, saranno disponibili degli specifici tutorial sull'argomento e degli utili
contatti di installatori specializzati.

Il secondo è un riscontro elettrico da montare alla porta, collegato al tablet mediante bluetooth a basso consumo
energetico e operativo in accoppiamento diretto attraverso connessione dedicata e criptata. Di questo
componente esistono vari modelli, pensati per i diversi tipi di ingressi e adatti a ogni possibile esigenza.
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