
HOAU Keyless Entry System



HOAU KEYLESS ENTRY SYSTEM: una nuova e moderna idea di accoglienza.

La HOAU srl fornisce alle strutture ricettive un sistema innovativo brevettato “cloud 
based” di accesso diretto in stanza con il quale gli ospiti ricevono il giorno di 
arrivo, con un SMS ed un messaggio e-mail sui loro dispositivi mobili, il loro PIN di 
accesso con il numero di stanza assegnato. 
Per sbloccare la porta il digital code viene inserito su un tablet multifunzionale 
installato sulla parete accanto alla porta della stanza.
Il giorno dell’arrivo al cliente basterà digitare il PIN sul Tablet HOAU per aprire la 
porta della sua stanza.



TABLET DEMO 
Schermata di benvenuto 
configurabile e 
personalizzabile per ogni 
hotel.



TABLET DEMO 
Pin o QR-Code per sbloccare 
le porte.



TABLET DEMO 
Schermata di sblocco 
personalizzabile con timer

Schermata opzioni con:
● Cambio PIN
● Verifica ID (identità)
● Informazioni WIFI
● Servizi lavanderia e 

pulizia camera
● Servizio Non Disturbare



TABLET DEMO 
Schermata di servizio (per il personale dell’albergo) 
con:

● Segnalazione camera pulita
● Segnalazione oggetti mancanti
● Richiesta di manutenzione



TABLET DEMO 
La Verifica ID consente al 
cliente di inviare una 
scansione del proprio 
documento o di scattare una 
foto per usi futuri.

Inoltre, sono disponibili 
informazioni WiFi e 
schermata Non Disturbare



Tablet
E’ possibile chiamare/videochiamare la reception.

E’ possibile scattare una foto per ogni evento. Le foto verranno automaticamente 
archiviate sul server e sarà possibile visualizzarle sull’Hotel Portal.

A breve verrà implementata anche la gestione degli annunci pubblicitari!



Hotel Portal DEMO 
Accesso profilato, pieno controllo di:
● tablet
● stanze
● arrivi e check in
● eventi

Funzionalità:
● video call
● informazioni WiFi
● controllo identità e visualizzazione 

foto scattate
● gestione annunci pubblicitari



Hotel Portal DEMO 
Elenco attività, con tutti i dettagli

Ogni evento viene salvato ed è 
tracciabile, è quindi possibile risalire a 
uno storico delle operazioni effettuate



Hotel Portal DEMO 
Elenco arrivi, lista stanze attive con 
relativi dettagli e log attività



Hotel Portal DEMO 
Storico eventi stanza

Inserimento nuovo arrivo su singola 
stanza, il codice per accedere viene 
inviato automaticamente (email e sms) 
con il logo personalizzato dell’hotel.

La gestione arrivi viene sincronizzata  
automaticamente con il PMS. 



Hotel Portal DEMO 
Griglia tablet registrati con dettaglio 
log per ognuno di essi



HMP
Hoau Master Portal
(solo per soluzioni cloud)

APK & GESTIONE LOG
● Gestione versione app installate sui tablet
● Configurazione hotel e log installazione

PANNELLO DI CONTROLLO DEGLI HOTEL
● Generazione Codice per abilitare i tablet
● Gestione check in disponibili per hotel (anche illimitati)
● Sistema centralizzato di allarme e di analisi di tutti gli hotel

PMS
Sviluppo Driver
(Oracle Opera)

Integrazione con PMS (Opera, Welcome, ecc.)
● SINCRONIZZAZIONE prenotazione

○ Prenotazione multipla per singola stanza
○ Modifica e cancellazione prenotazione

● Funzionalità aggiuntive (in base a esigenze del cliente)



Dettaglio singola struttura
su macchina locale o soluzione cloud disponibile



La nuova architettura è pronta e 
funzionante. Non è necessario alcun 
servizio esterno.



tablet
Il dispositivo è costituito da 3 componenti 
singoli:

1. Schermo Touch
2. Scheda madre Android
3. Scheda relè

La Scheda relè, separata dagli altri 
componenti, attiva il sistema di sblocco della 
stanza, se l’input viene inviato dal Tablet.

Esistono tre diversi metodi di installazione:

STANDARD: schermo e scheda madre Android sono installati come 
un tablet fuori dalla stanza; la scheda relè è collegata tramite cavo 
USB attraverso un foro nella parete. 

WIRELESS: simile alla soluzione standard, ma con una connessione 
wireless (o bluetooth) tra Tablet e scheda relè. Per ogni singola 
installazione è necessario un processo di associazione.

SEPARATA: la scheda madre Android è separata dallo schermo 
Touch, e viene posizionata all’interno della stanza con la scheda relè; 
non sono possibili manomissioni in quanto solo lo schermo touch è 
posto all’esterno della stanza



server
Valutazione della sicurezza e dei rischi

Indipendentemente dal fatto che la soluzione adottata sia cloud o on-premise, la sicurezza del sistema è data 
dall'architettura a tre livelli: tra il TABLET e il Portal Hotel (HHP) c'è un server middleware (HAS)

Tablet - Comunicazione con HAS

La comunicazione tra il Tablet e Hoau Application Server viene eseguita in modo sicuro in base alla crittografia SSL con  
l’utilizzo di Certificate Authorities personalizzate. Il tablet si connetterà ad HAS e lo interrogherà per tutte le esigenze 
basandosi su di esso per le varie funzionalità.

HAS è utilizzato come uno strato di astrazione per i dispositivi IoT (in questo caso gli stessi tablet). 

Questo significa che se si vuole controllare un tablet bisogna avere accesso alle API di HAS. Non si potrà mai accedere 
direttamente ai tablet. Per motivi di sicurezza nel caso di utilizzi non validi, HAS può scegliere di non tradurre le 
funzionalità in attività del tablet e allo stesso modo di non rispondere alle richieste o addirittura interrompere le 
connessioni.



server
Valutazione della sicurezza e dei rischi

Indipendentemente dal fatto che la soluzione adottata sia cloud o on-premise, la sicurezza del sistema è data 
dall'architettura a tre livelli: tra il TABLET e il Portal Hotel (HHP) c'è un server middleware (HAS)

HAS - Comunicazione con Hotel Portal (HHP)
 
La comunicazione tra HAS e Hoau Hotel Portal viene eseguita in modo sicuro in base alla crittografia SSL con l’utilizzo 
di Certificate Authorities personalizzate.

HHP si connetterà ad HAS e lo interrogherà per ogni esigenza e si baserà su di esso per tradurre le query in azioni / 
funzionalità di tablet.

HAS farà delle verifiche sulle risposte e sulle richieste che arrivano dai tablet, considerate tecniche a questo livello, e le 
passerà all’ HHP. 

HHP a sua volta aggiungerà ulteriori verifiche necessarie per soddisfare le esigenze aziendali.



● GESTIONE SERVER
● INFRASTRUTTURA & NETWORKING
● SUPPORTO 24/7
● MONITORAGGIO & GESTIONE INCIDENTI

● SVILUPPO SOFTWARE
● SYSTEM INTEGRATION
● ANALISI E SOLUZIONI ARCHITETTURALI
● GESTIONE PROGETTO E SUPPORTO NEI PROCESSI

Collaborazione con Cutaway. 

http://www.cutaway.it/en

