
ROOM 956 
Porta Camera 

SMART 
L’accoglienza diventa Contactless



Ottimizzazione delle risorse e dei costi di gestione 

Riduzione dei contatti e dei rischi dovuti ad assembramenti 

Totale autonomia nell'accesso per l'ospite 

Integrazione diretta con PMS e Channel Manager 

Invio automatico dei documenti al Portale Alloggiati Web  

Gestione pagamenti online, inclusa la tassa di soggiorno 

Guida al soggiorno tramite una app in 7 lingue  

Assistenza Clienti H24

Perché scegliere il self check-in

Molti vantaggi, in un unico servizio 



Smart

La soluzione di self check-in disponibile 24/7  per Hotel e Residence  

Gli ospiti fanno il check-in online tramite l'app e accedono in struttura 

direttamente  con il proprio smartphone

Accoglienza sicura e contactless

Self check-in 

Dispositivi di Accesso Smart   

Guest App 

Assistenza 24/7 multilingue per i tuoi ospiti

INCLUDE :

ROOM 956

MAIN ENTRANCE



Gli ospiti possono completare il check-in da  App e  

da PC a partire da 7 giorni prima della data di arrivo 

Self check-in
Keesy si occupa di tutti gli aspetti burocratici 

del check-in: 

Firma della privacy Policy 

Verifica identità degli ospiti con operatore 

Invio automatico ad Alloggiati Web 

Calcolo e riscossione della tassa di soggiorno  

Pagamento del soggiorno e degli extra 

Raccolta dati Istat



+Sicurezza   

+Affidabilità 
Verifica identità
Con operatore

L’ospite scatta un selfie con il proprio documento 

Un operatore da remoto verifica la sua identità in 

tempo reale e H24/7

Unici in Italia ad eseguire verifica con operatore 



Il soggiorno
Accoglienza smart

All’interno della app gli ospiti trovano:

Video di benvenuto del gestore  

Info utili e regole della struttura  

Tips e consigli sulla destinazione

Ma non solo…



Guest App
Una vera Guida al Soggiorno 

ROOM 956

MAIN 
ENTRANCE

APRI/CHIUDI

 CUCINA                            

TERMOSTATO

Puoi impostare  la temperatura 
della camera utilizzando il 
termostato situato vicino alla porta. 
Premi il tasto ON sul display e scegli 
i gradi, per regolare la temperatura.  
Guarda il video per saperne di più. Tour virtuale con foto, video e 

descrizioni in 7 lingue di tutte le stanze 

e le utility disponibili

Istruzioni sulle modalità di accesso 

alla struttura (Box o chiavi digitali)

Ritira/Deposita le chiavi qui:   

Hotel Orso Bruno 

Via Canova 3, 34129 - Como

O inserisci il codice sullo schermo:  

278990

APRI BOX A1

Check-in 01/02/21 alle 18:00 

Check-out 03/02/21 alle 10:00

ROOM 956

MAIN ENTRANCE



Gli ospiti possono richiedere assistenza 

direttamente dalla app, premendo il tasto “Help” 

Help 
Assistenza H24

I nostri operatori sono disponibili 24/7 per supportare 

gli ospiti in ogni fase della procedura

Help



ROOM 956 Porta Camera 

Accesso 

Con il servizio Smart gli ospiti accedono in 

struttura con il proprio smartphone, evitando 

contatti con il personale o file alla reception 

Le chiavi digitali si attivano solo a conclusione 

del check-in online e sono valide negli orari 

impostati nella prenotazione 

Al primo accesso dell’ospite, il gestore riceve 

una notifica !

APRI/CHIUDI

Sicuro e contactless



1. Il sistema importa in automatico su Keesy le prenotazioni dal tuo PMS o Channel Manager

3. Il tuo ospite riceve via SMS (e/o email) le informazioni per completare il check-in

4. L’ospite completa  il check-in e con un tocco sullo smartphone in prossimità della porta, l’accesso è garantito!

Come funziona

2. Decidi quali servizi di check-in abilitare e attivi la prenotazione

Semplice vero?



Tecnologia
 Keesy Smart  funziona con tutti gli smartphone compatibili con iOS 9+ e Android 5.0+ 

 I dispositivi utilizzati consentono di continuare ad effettuare le aperture con il sistema 

esistente perché installati in parallelo 

Gli ospiti abilitati (solo nella date di soggiorno) possono  aprire porte e portoni 

facilmente da app 

I dispositivi funzionano sia tramite tecnologia Bluetooth che con connessione Wi-Fi. 

La distanza operativa è di circa 15 metri

x

My time, your time.

x

x x
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My time, your time.

x
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My time, your time.

x

x x

Bluetooth Da remoto

UNIT

KEYPAD

GEAR



Iscrizione

1. Registrati sul sito www.keesy.com > vai in “Acquista” > effettua la richiesta

2. Inviaci le foto delle serrature, necessarie per eseguire la verifica di fattibilità

3. Ricevi un preventivo personalizzato, in base a stagionalità e numero di accessi 

4. Installiamo i dispositivi in struttura 

5. Attiviamo contestualmente l’abbonamento sul tuo profilo Keesy

http://www.keesy.com


Con Keesy l’accoglienza  
diventa contactless!

Vuoi saperne di più? 
Scrivi a sales@keesy.com 


