
L’HOTEL 4.0.
LIBERO DA ATTESE E INEFFICIENZE.

DA CHIETI A LAS VEGAS,
PER CAMBIARE IL MONDODELL’ACCOGLIENZA.

Ènata inAbruzzo,maè cresciuta inSiliconValley la start up innovativa di LucianoFebbo
che ha ideato unmetodo facilee innovativoper trasformare il concettodi reception
e di check-in, eliminando i tempi di attesa dovuti alla consegna delle chiavi.

Si chiama HOAU,HOtelAUtomation, ed è un sistema integrato hardware e software
che consente di sostituire le chiavi con un digital-code personale, ottimizzando le
attese al desk e liberando risorse per offrire il meglio dell’ospitalità.
Conmassima soddisfazione di gestori e clienti.

Quando nel 2007 l’imprenditore abruzzese aprì un piccolo albergo a Chieti decise
prima di tutto di risolvere una sua idiosincrasia come cliente: l’attesa alla reception.
Progettò dapprima un sistema meccanico che sostituiva la chiave con un PIN, a
cui seguì un primo prototipo digitale, fino ad arrivare nel 2015 alla fondazione di
HOAU che, grazie alla sua idea di albergo intelligente, riceve un finanziamento per
1 milione di euro come start up italiana innovativa.

Nel 2016 vola in America e presenta il suo prototipo a un manager dell’MGM, il
celebre hotel di Las Vegas con più di 10.000 stanze: per il ritiro delle chiavi, la sua
reception registrava in media 2 ore di coda, con i relativi disservizi percepiti dai
clienti.

Nel frattempo, un team di lavoro in Silicon Valley lo aiuta a sviluppare l’evoluzione
del prototipo digitale. Nasce così il sistema smart che permette di aprire le porte
tramite digital-code personale, adatto anche ad implementare una serie di servizi
aggiuntivi.

Il sistema si integra perfettamente con le principali tecnologie di accesso a qualsiasi
porta e con la maggior parte dei gestionali.
HOAU fornisce unkit autoinstallante, composto da un tablet all’ingresso della stanza, e
un riscontro elettrico, da montare alla porta. I due dispositivi comunicano tramite
bluetooth in totale sicurezza, utilizzando certificati digitali unici e criptati.

LA STANZA CHIAVI-IN-MANO, PRIMA DI ARRIVARE IN HOTEL.
SENZA CHIAVI E SENZA APP.
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È facile intuire come la tendenza nel mondo dell’ospitalità sia destinata a premiare
questi modelli di gestione intelligente.
Un check-in piùagile e senza ritardi si rivela particolarmente adatto sia per le
piccole che le grandi strutture.

Finisce così l’era della chiave, e con essa il tempo vuoto dell’attesa.
Una piccola grande rivoluzione nel segno dell’industry 4.0, che risolve in modo
tecnologico e intuitivo una criticità comune alle reception di tutto il mondo.

UNFUTUROAPERTOAGRANDISVILUPPI.

HOAU non è solo libertà dai tempi di attesa. Grazie a una serie di options aggiuntive
disponibili sui tablet, è un sistema completo per rendere l’intera struttura più agile e
intelligente, pronta a concentrarsi sulle esigenze dei clienti:
il gestore può pianificare al meglio ogni attività, comunicando da remoto e in tempo
reale con il personaledi servizio, che a sua volta può avvisare quando la stanza è pronta
per gli ospiti o segnalare guasti e oggetti smarriti.

Il cliente può così contare su una gestione più tempestiva di tutte le sue richieste, dal
riassetto della camera al servizio di lavanderia o di wi-fi. Inoltre HOAU fornisceun registro
dei tentativi di accesso, nonché una foto delle persone che inseriscono il codice, ulteriore
garanzia di sicurezza contro ogni violazione della stanza.

Il servizio è gestito da HOAU tramite cloud, su abbonamento annuale o stagionale.
Ciò aiuta a contenere i costi e a ottimizzare l’utilizzo delle risorse, trasformando così
il tempo recuperato in nuovi servizi e in unamigliore esperienza di ospitalità.

UN ALBERGOPIÙ INTELLIGENTE,
CON RISORSE E COSTI OTTIMIZZATI.

Allaprenotazione, il clientericeveràviasms/email il suodigital code personalizzabile e,
tramite il web-checkin, sarà libero di pianificare il suo arrivo a qualsiasi ora del giorno e
della notte.
Il tutto, senza scaricare alcuna app.

Si superacosì il concettostessodichiavefisicaenasceunanuova ideadi reception, senza
tempi di attesa, 24 ore su 24 al servizio dei clienti.


