Il tuo hotel nel cloud.

HOTEL

CISA

S M A R T ACCESS

La tecnologia mobile sta cambiando le abitudini degli ospiti di ogni età.
Oggi siamo tutti abituati a svolgere qualunque tipo di attività e operazione attraverso lo smartphone.
CISA ha sviluppato la nuova funzionalità di CISA AERO Smart Access
che consente di far accedere l’ospite in struttura tramite lo smartphone:
aprire la porta sarà semplice come chattare.

Hotel Excelsior

Benvenuto! Clicca
questo link per ottenere
la tua chiave elettronica.

CISA
usa il browser
per gestire
gli accessi
del tuo hotel.
CISA AERO, il sistema cloud pensato per rendere
semplice il controllo accessi, così sei libero
di pensare all’accoglienza dei tuoi ospiti.
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Crea le chiavi in pochi click grazie
ad un’interfaccia semplice ed intuitiva che mette
in risalto le funzioni che usi più di frequente.

Zero rischi hardware
I tuoi dati sono sempre al sicuro e disponibili
sul cloud CISA. Nessun bisogno
di backup, server o hardware dedicato
per ridurre i costi di manutenzione.
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Funzioni
Accessi
Crea le tessere impostando gli accessi consentiti,
il periodo di validità, i giorni della settimana e i turni orari del tuo staff.

Sicurezza
Blocca le tessere smarrite o rubate in modo semplice e immediato.

Controllo
Visualizza lo storico eventi degli accessi. Risali facilmente a chi e quando
ha aperto: data, ora, chiave utilizzata apertura concessa o non concessa.
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Check-in veloce
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Solo 3 click per creare una tessera.

Tessera dedicata all’ospite
La nuova tessera creata annulla quella dell’ospite precedente,
garantendo la validità esclusiva della tessera solo all’ospite abilitato.
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Più intuitività grazie ad una vista d’insieme che raggruppa
le informazioni più importanti e le operazioni più frequenti.

Gestione ad aree
Raggruppa le porte in aree per visualizzare e programmare in modo efficace le chiavi.

Funzione ufficio
Le porte possono essere impostate in stato “sempre aperte” consentendo
di usare la serratura elettronica come una maniglia meccanica per poter
entrare senza tessera quando non occorre il controllo degli accessi.

Profili utente
Definisci profili diversi per gli utilizzatori del sistema, stabilendo cosa
possono fare in funzione del loro ruolo. Es. receptionist fa solo il check‑in,
il capo ricevimento o il direttore possono fare le tessere pass.

Integrazione con il gestionale
Integra AERO con il tuo gestionale: aggiungi il modulo per comandare la creazione
delle chiavi dal tuo PMS per una migliore esperienza di check-in per gli ospiti e lo staff.

Smart Access
Accesso in struttura con lo smartphone con credenziali inviabili
da remoto via internet.

CISA AERO Smart Access:
l’evoluzione mobile
dell’accoglienza.
Con CISA Smart Access CISA AERO diventa ancora più smart.
Sicuro ed efficiente consente di inviare all’ospite le credenziali di accesso
sullo smartphone riducendo drasticamente le interazioni con la reception.
Come funziona
Con la prenotazione o il check-in, l’ospite riceve il link per scaricare l’app CISA Smart Access
e con lei le credenziali. Basterà poi un semplice tocco dello schermo dello smartphone per aprire la serratura
della camera e dei varchi comuni. La chiave digitale viene automaticamente disabilitata al check-out.
Vantaggi per gli operatori ...
La chiave dematerializzata può essere inviata all’ospite
ovunque egli si trovi, riducendo così le interazioni con la reception
concentrando la presenza del personale nelle sole fasce orarie
di maggiore necessità.
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Hotel Excelsior
Benvenuto,
ecco la tua chiave
elettronica.

... e per gli ospiti.
Un ritardo nell’orario di arrivo
per il check-in, il cambio stanza,
le richieste di accessi aggiuntivi (SPA,
garage,...) possono essere soddisfatti
senza la presenza dell’ospite, inviando
la variazione sul suo smartphone
attraverso Whatsapp
o email, ovunque si trovi.

Maggiore efficienza
Grazie a CISA AERO Smart Access, la struttura può ottimizzare il presidio dell’Accoglienza,
visto che sarà possibile gestire l’invio delle credenziali di accesso da remoto, senza la presenza fisica di personale.
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Informazioni su Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei
controlli d’accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®,
SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle
aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per
case, uffici, scuole e istituzioni. Allegion ha registrato entrate per 2,9 miliardi di dollari nel
2021 ed i suoi prodotti per la sicurezza sono venduti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.
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