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TECNOLOGIE D’ACCESSO PER HOTEL
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SALTO: 
Controlla l’accesso 
di dipendenti e ospiti.

Scopri con noi l’ultima generazione di serratu-
re elettroniche per hotel. Il motivo per cui più di 
1500 alberghi in 50 paesi utilizzano la tecnologia 
Salto.
Scoprirete come, attraverso le chiavi degli uten-
ti, creiamo una rete virtuale di informazioni che 
ci permette di gestire nel modo più efficiente le 
risorse del vostro albergo, a prescindere dalle di-
mensioni o dalla quantità di impiegati.

RETE VIRTUALE SALTO  (SVN)
“Hotel Access Management di Salto (HAMS)” è un si-
stema di chiusura intelligente integrato nelle serrature 
e nelle chiavi.

Le serrature sono collegate in rete con il computer, ma 
non necessitano di cablaggio o WIFI.
L’elemento di comunicazione è rappresentato dalla 
chiave inteligente che apre le stanze e agisce come vet-
tori di dati.

Questo permette il controllo totale del vostro edificio di-
rettamente dal PC, senza i costi di cablaggio o i disagi 
dell’aggiornamento porta per porta.

COME? 
Un semplice principio: le chiavi automaticamente me-
morizzano e trasmettono informazioni tra serrature e 
PC.
Questo processo avviene tramite un lettore-attualiz-
zatore on-line, situato nei punti strategici di maggiore 
flusso. 

Attraverso alcuni “lettori di aggiornamento on-line”, stra-
tegicamente collocati in aree di transito, le carte vengo-
no aggiornate. I dipendenti, semplicemente aprendo le 
porte, chiudono il circolo di informazione creando una 
rete virtuale di dati senza limitare il servizio dell’hotel. 

FUNZIONAMENTO DELLA RETE VIRTUALE 
ATTRAVERSO I “LETTORI-ATTUALIZZATORI”
Le chiavi perse vengono immediatamente cancellate 
con un semplice “clik” (senza bisogno di aggiornare la 
porta), sono gli stessi utenti a divulgare le informazioni.

Le chiavi dei dipendenti possono essere programmate 
con scadenza quotidiana. Ogni volta che il dipenden-
te passa attraverso un varco controllato da un lettore 
- attualizzatore si accredita, se autorizzato, per un’altra 
giornata. 

Controllo del personale e delle imprese appaltatrici o 
fornitori. Qualsiasi attività all’interno dell’edificio viene 

trasmessa ad un computer tramite la Rete virtuale 
SALTO.
Attraverso una delle funzioni del software SALTO, è pos-
sibile creare il proprio rapporto su misura, ed esportarlo 
anche su altre piattaforme per un analisi più acurata:
- Attività di dipendenti e fornitori.
- Ex dipendenti che tentano di entrare nel palazzo.
- I tentativi di accesso fuori orario o turno.
- Avviso di manutenzione per batterie con carica bas-
sa.

Possibilità di effettuare modifiche nei profili di accesso 
dei propri dipendenti e dei fornitori, senza dover ripro-
grammare le chiusure.

Memorizza, senza limite di tempo, tutte le registrazioni 
di passaggio attraverso le porte.

BENEFICI
Meno chiavi meccaniche: per la cancellazione basta 
fare un click col mouse.

Controllo del vostro personale e dei vostri fornitori: 
tutte le loro attività, in tutta la proprietà, verrànno scari-
cato sul PC tramite la rete.

Reporting: utilizza il nostro software come strumento 
di informazione personalizzato per creare la propria re-
lazione. 
-Staff/controllo attività.
-Ex dipendenti che cercano di accedere a la proprietà. 
-Tentativi d’ingresso. 
-Relazione di batteria scarica per la manutenzione. 
-E l’immagine!.

Strumento di indagine: se avete una controversia, è 
possibile esaminare il percorso o traccia del dipendente 
nel tempo (anche anni). Tutte le informazioni sono archi-
viate e disponibili nel PC. 

“On-the-fly”: modifiche per le chiavi del personale /pri-
vilegi di accesso (nessuna nuova programmazione).

Non più!: -la mia chiave non funziona!. 
Le chiavi non possono demagnetizzarsi 
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Gli ospiti si aspettano molto 
da te. Con SALTO potrebbe 
superare le aspettative.

Ogni camera è dotata di una pic-
cola e discreta tasca di risparmio 
di energia on-line proprio all‘in-
gresso della camera. 
Gli ospiti entrano nella camera e 
introduccono la chiave in questo 
dispositivo di risparmio energe-
tico e l’energia elettrica si attiva. 
Ma allo stesso tempo stiamo in-
viando alla reception informazioni 
su chi è in camera, che consente 
di gestire la manutenzione e la 
pulizia delle stanze senza distur-
bare gli ospiti.

Questo dispositivo di risparmio 
energetico intelligente, controlla 
la corrente elettrica in camera, 
così da poter risparmiare fino 
al 40% sulla bolletta elettrica, 
evitando inutili consumi quando 
la camera è vuota.

risparmio

Sistemi di 
risparmio energetico 
con rilevamento di 
presenza nelle camere.

Rilevazione della presenza in camera  
direttamente dalla reception:

· Localizzazione del personale.
· Programmazione del servizio di pulizia senza 
disturbare l’ospite.   
· Miglioramento dell’efficienza del personale.

· Risparmio energia per le camere non occupate.
· La chiave abilita automaticamente per la gestio-
ne dell’energia.
· Segnalazione di camera pulita, pronta per il 
check-in.
· Gestione differenziata di luce e condizionamento.

VA N TA G G I
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RECEPTION

La reception gestisce simultaneamente 
check-in, chiavi, serrature, armadi, e 
tasche di risparmio. 
Gestione di back office: molteplici funzioni 
di apertura e chiusura.

CAMERE

Serrature elettroniche per gli ospiti utilizzabili 
anche dal back office.
Dispositivi di risparmio energetico.
Sistema di controllo di presenza.

BAR E RISTORANTI

La carta serve come elemento di identificazio-
ne dell’ospite. 
I terminali POS permettono l’utilizzo delle 
chiavi come sistema di addebito elettronico.

PALESTRE E SPA 

La chiave identifica l’ospite ed i servizi 
che può utilizzare.
Serrature elettroniche per le porte.
Armadietti con serrature elettroniche.
Spogliatoi, con serrature elettroniche. 



elementi
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SERRATURE ELETTRONICHE
Apertura per radio frequenza senza contatto 
(Tecnologia prossimità).
Orologio e calendario incorporati.
La comunicazione con il PC tramite 
due canali, chiave e programmatore portatile.
Struttura solida in acciaio inox o in ottone.
Alimentato da 3 batterie AAA.
Alta resistenza meteorologica, lettore 
impermeabile (Tecnologia prossimità).
Compatibile con la tecnologia NFC.
Disponibile anche per porte di vetro 
e armadietti.
Cilindri elettronici integrati nel sistema 
di SALTO.

LETTORI ON-LINE NEL PUNTO 
DI ACCESSO (SCARICA DATI)
Modulari con base di montaggio.
Ethernet/connettività WIFI.

TASCA RISPARMIO ENERGIA E DI
CONTROLLO PRESENZE
Identifica le chiavi.
Attivazione di 1 o 2 relè.
Controllo presenza di ospiti 
o dipendenti in tempo reale.
Risparmio energetico nel costo 
delle camere non occupate.
Informazioni istantanea di 
stanze disponibili.

POSTAZIONE FRONT DESK
Hotel compatibile con il software 
di gestione dei PMS e POS.
Editor di chiavi.
Programmatore portatile per il mantenimento 
delle serrature e aperture d’emergenza.

ARMADIETTI
Due modalità di funzionamento 
associato ad una camera, un 
dipendente o libera assegnazione.
Opera sulla carta stessa della camera.
Robusto design e di alta sicurezza.  

DOCUMENTO SCANNER
Scansiona i dati dei ospiti.
Compila e invia automaticamente 
il file di uso obbligatorio.
Migliora il servizio al cliente, 
riducendo il tempo di fare check-in.
Riconosce tutti i tipi di passaporti 
e carte d’identità.



Rappresentante Distribuzione 
esclusiva in Italia
KLEIDOS srl

Via Torricelli, 8/a 
31050 Villorba 
Treviso. Italia
Tel. +39 0422 919192 r.a. 
Fax +39 0422 919576
info@kleidos.com
www.kleidos.com 
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PROXIMITYNon serve toccare la porta per sbloccare la serratura. 
Immaginate una chiave bagnata o coperta di sabbia che può funzionare ugualmente, 
senza danneggiare la serratura. 
Immaginate una chiave che si può indossare come un ciondolo o un bracciale. 
Immaginate una chiave che i bambini non possono perdere.
Immaginate una chiave che vi permette di utilizzare tutti i servizi dell’hotel.

INTELLIGENZA INTEGRATA
Sia la chiave che la serratura dialoga-
no in radio frequenza, scambiandosi 
i dati in modo bi-direzionale.

RFID
La comunicazione avviene tramite 
RFID 13,56 MHz. Le chiavi  sonocom-
patibili con le norme ISO.
Formati personalizzati: le chiavi pos-
sono ora assumere qualsiasi formato. 
Nessun obbligo  di rispettare il tradi-
zionale formato carta magnetica.

ESTREMA RESISTENZA
Estrema resistenza: acqua, sale, 
caldo/freddo, polvere, ecc.

FUNZIONAMENTO SENZA 
BATTERIE
La chiave utilizza l’energia della serra-
tura per trasmettere le informazioni.

BASTA BATTERIE
Funzionamento senza batteria: e pos-
sibile trasmettere e conservare infor-
mazione.

RIUTILIZZABILI
Le chiavi possono essere riprogram-
mate senza limiti.

ALL-INCLUSIVE?
La chiave come strumento di identifi-
cazione dell’ospite può essere utiliz-
zata per usufruire di molteplici servizi-
soluzioni.

TECNOLOGIA -INNOVAZIONE
Le serrature elettroniche Salto sono 
compatibili con la tecnologia NFC 
(Near Field Comunication) che per-
metterà di accedere alla camera ed 
usufruire di tutti i servizi offerti dall’ho-
tel utilizzando il proprio telefonino.
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