SUPERVISOR

CASSAFORTE
ONLINE
UN CALDO
ABBRACCIO
DI SICUREZZA
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AFFIDABILITÀ
ED EFFICACIA

per TE
UNA GESTIONE
SICURA AL 100%

TECNOLOGIA
E FLESSIBILITÀ

CASSAFORTE

Solo l’ospite può aprire
la cassaforte fino al checkout.
Non si avverte alcuna percezione di
supervisione invasiva.
L’utilizzo è semplice e immediato.

La soluzione più potente
quando si tocca il tasto
della protezione

PER I tuoi ospiti
PRATICITÀ
E SICUREZZA
Monitoraggio
e record

Uno strumento ricco
di inflessioni che si
adatta a ogni esigenza
RECEPTION

Grazie a un modulo di connessione tra la
cassaforte e la reception, che trasmette
in tempo reale alla direzione lo stato del
sistema, Cassaforte Online può garantire
una sicurezza a 360° sia per l’ospite, sia
per la direzione. Ogni situazione anomala
viene infatti prontamente segnalata, mentre il cliente ha la tranquillità di uno strumento sicuro, facile e comodo per tutta la
durata del suo soggiorno.

La cassaforte si apre
solo se è stato effettuato
il check in nella stanza

CASSAFORTE

Facilità di indagine
in caso di furto, incrociando
i dati con quelli degli accessi
alla camera

Supervisione
Registrazione di tutti
i movimenti relativi
alla cassaforte

Cassaforte Online è un brevetto MicroDevice. Un sistema che offre ai tuoi ospiti
le note più calde della sicurezza: grazie
a un modulo di connessione di rapida
installazione si adatta facilmente a tutte
le comuni casseforti e ti offre l’affidabilità assoluta per la sicurezza dei beni più
preziosi.

La cassaforte si apre
solo se viene digitato
il codice numerico

Assoli di protezione,
che diventano
sinfonie in accordo
con gli altri strumenti

SUPERVISOR

Trasparenza

Verifica stato della
cassaforte al checkout
e intervento in caso
risulti chiusa

INGRESSO STANZA

Sicurezza

Segnalazione d’allarme
per qualsiasi tentativo
di rimozione o apertura
meccanica, o se la
cassaforte viene lasciata
aperta

Hotel Il Principe delle Nevi a Cervinia (AO)

La cassaforte si apre
solo se è stato inserito
il card badge

SCHEDA
TECNICA
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Registrazioni
precise e
permanenti
Sempre a
portata di dita

scopri la partitura
della tua
soddisfazione
www.microdevice.it/infotech-3.html
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Registrazioni precise
e permanenti
Sempre a
portata di dita
scopri la partitura
della tua
soddisfazione
www.microdevice.it/infotech-3.html

