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BENVENUTI
NEL MONDO
DELLA
GESTIONE
ACCESSI.
Dal B&B al Grand Resort, dai beni architettonici
a quelli storici, tutti possono installare
Minosse Hospitality senza la posa di cablaggi e
preservando l’immagine della propria struttura.
Basta connettere Minosse Hospitality ai
dispositivi di accesso o ai sensori e gestire,
così, funzionalità di apertura e privilegi di
ogni chiave o identificazione in tempo reale.

L’AGGIUNTA DI UN SISTEMA
DI GESTIONE E ANALISI
DEGLI ACCESSI NON È MAI
STATA COSÌ POCO INVASIVA.
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LA CHIAVE GIUSTA
PER OSPITARE
L’INNOVAZIONE.

Cosa signiﬁca?

MINOSSE

Ora puoi implementare per la tua struttura
un sistema di gestione ingressi costruito
su misura del tuo business. Grazie
all’interfaccia di Minosse Hospitality è
possibile ottenere un controllo preciso
e automatizzato degli accessi oltre a una
registrazione cronologica di tutti gli eventi
per ogni singola serratura. Tutto questo è
possibile senza cavi, senza canalizzazioni
e senza danneggiare muri e pavimenti: in
pratica, senza perdere tempo a realizzare
infrastrutture e configurazioni. Grazie a
Minosse Hospitality, guadagni tempo da
dedicare alle vere esigenze del tuo business.

è una soluzione
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E nel pratico?
Una singola chiave può essere programmata da Minosse per
tutte le serrature: pulizie e manutenzioni saranno semplici
e verificabili e i tuoi ospiti saranno liberi di entrare e uscire.
La programmazione delle chiavi rende vano qualsiasi
tentativo di accesso fatto con fini diversi da quelli previsti.
Minosse permette la creazione di messaggi personalizzati
diretti al Cliente della struttura, è in grado di autogestire
il check out grazie alla possibilità di creare chiavi digitali
a perdere, o in omaggio fidelizzante, ed è gestibile da
smartphone, tablet, Pc o Mac. Il sistema si può interfacciare
con software e hardware di terze parti, semplificando
ulteriormente le operazioni di routine e rendendo possibile
integrare immagini, dati gestionali e logiche d’utilizzo.
Caratteristiche e funzionalità possono variare in base alla versione installata.

