Sistema di prenotazione automatico di prima classe per i vostri ospiti.
EASYCHECK-IN è un sistema di prenotazione automatico conveniente ed economico in
aggiunta alla soluzione cloud Keysoft e SecuEntry. Questo sistema affidabile si consegna
completamente attrezzato e non richiede la manutenzione. EASYCHECK-IN offre ai vostri
ospiti un modo conveniente per prenotare ed invia a loro un codice di stanza via e-mail o
SMS. Il sistema di prenotazione automatico offre un‘ampia funzionalità pratica ed è adatto
per l‘uso sia nei locali, che per strada.

Ora prenotare la stanza è comodo e semplice: brevemente sul
sistema KEYSOFT EASYCHECK-IN
Acciaio inossidabile spazzolato

CASSA

Verniciato di colore BMW Alpina e Keysoft Blue

TECNOLOGIA

Un potente computer di una nota azienda con le funzioni di livello industriale

COMUNICAZIONE

Router LTE, compresa la carta SIM illimitata

SISTEMA DI
GESTIONE

Il modulo di registrazione elettronico
soddisfa i requisiti dei capitoli 29 e

Dispositivo touch screen molto robusto che non richiede la manutenzione
Durata della lampada fluorescente: 50.000 ore

„Della protezione dei dati»

Timer di blocco automatico
Visualizzazione delle stanze disponibili
Pagamento semplice tramite bonifico bancario con carta di credito

FUNZIONI

30 della Legge Federale di Germania

 richiesta approvata del modulo di registrazione firmato!

Elaborazione della richiesta di prenotazione ed invio del codice
Verifica dell‘indirizzo
Modulo di registrazione

LINGUE

Tedesco, Inglese, Polacco (altre lingue sono disponibili su richiesta
Nessun componente meccanico
Installazione con viti di sicurezza sulla piastra protetta da interferenze esterne

SICUREZZA

Resistenza meccanica agli urti di classe IK10 (massima protezione)
Grado di protezione IP66 (a prova di polvere e protetto contro forti getti d‘acqua)
Massima resistenza agli agenti atmosferici
Adatto per l‘uso a temperature da -10 a + 60°C

Combinato con il sistema secuENTRY

Le seguenti versioni sono disponibili con un piccolo supplemento:

33 Versione standard del sistema con piedini lunghi in acciaio inox
33 Pittura su richiesta del cliente senza etichetta Keysoft

33 Installazione di videocamera anti-vandalismo
33 Installazione di sistema allarme anti-vandalismo

Ordina subito il tuo sistema KEYSOFT EASYCHECK-IN!
Acquista ora il tuo comodo sistema di prenotazione automatico, oltre alla soluzione cloud Keysoft e SecuEntry, inclusa l‘installazione in loco. Il sistema EASYCHECK-IN è disponibile ad un prezzo individuale, incluso il costo del servizio, o per un contratto di
locazione di 36 mesi con le condizioni favorevoli.
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