
MOLTO PIU’  
DI UNA  
SERRATURA  
PER HOTEL

SALTO HOSPITALITY

SISTemI dI cOnTrOLLO AcceSSI rFId 
— 
L’obiettivo centrale del sistema di sicurezza di un hotel è 
quello di assicurare agli ospiti un’esperienza piacevole, 
confortevole e sicura durante tutto il loro periodo di 
soggiorno.
Welcome to the access, 
Bienvenuti a SALTO Systems.

www.saltosystems.it
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UNA NUOVA RIVOLUZIONE 
NEL mOndO 
deLL’HOSPITALITY 

SISTemI dI cOnTrOLLO AcceSSI rFId 

DA pIù DI DIEcI ANNI SALTO SySTEMS 
è LEADER mONDIALE NELLE 
tEcNOLOgIE DI IDENtIfIcAZIONE 
RfID AppLIcAtE AL mONDO DEL 
cONtROLLO AccEssI E gEstIscE 
LA sIcUREZZA DI mIgLIAIA DI EDIfIcI 
cOmmERcIALI IN tUttO IL mONDO. 
—

La presenza di SALTO nel mondo dell’hospitality 
è stata straordinaria. I più prestigiosi ed 
esclusivi alberghi nel mondo hanno scelto i 
sistemi di controllo accessi  SALTO.  SALTO  ha 
collaborato con oltre 6.000 dei più prestigiosi 
Boutique Hotel, Luxury e resort Hotel oltre 
che con numerose altre tipologie di proprietà 
turistiche e villaggi vacanze a livello mondiale.

In SALTO fornire soluzioni d’eccellenza dedicate 
al settore hospitality è il cuore di ciò che 
facciamo. La tecnologia SALTO è in grado di 
soddisfare moltissime esigenze del cliente: 
ci prendiamo cura non solo di proteggere e 
controllare il grado di sicurezza della proprietà,  
ma anche di semplificare e massimizzare tutte 
le attività del personale ad essa collegate.

SALTO HOSPITALITY
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L’obiettivo centrale del sistema di sicurezza di un hotel è quello 
di assicurare agli ospiti un’esperienza piacevole, confortevole e 
sicura durante tutto il loro periodo di soggiorno.

Quando gli ospiti arrivano in hotel  desiderano registrarsi 
velocemente al check-in per dedicarsi a fare ciò per cui sono 
venuti:  riposarsi, rilassarsi o dedicarsi al lavoro. ciò implica 
che tutti le procedure richieste durante il  check-in siano senza 
il più snelle possibile, iniziando dall’emissione della tessera per 
accedere alla propria camera, alla spa o ad altre zone di relax.

SALTO aggiunge valore ad ogni hotel mettendo  a sua 
disposizione un completo sistema di controllo accessi sicuro ed 
affidabile 24/7 per gestire l’intera proprietà.

Guest SerVIceS

•   Riassegnazione della stanza o estensione del soggiorno senza 
 doversi ripresentare al front-desk.
•   Pagamenti cashless via PMs, compatibili con una vasta gamma di 
 tessere RFID multi-applicazione.
•   servizi addizionali come l’assegnazione da remoto dell’accesso in  
 palestra, in piscina, alla spa e dell’uso degli armadietti.
•   Gli ospiti possono utilizzare la propria tessera per accedere alle aree  
 comuni come l’area parcheggio, il campo da golf, il centro servizi, etc.

Guest cOnVenIence

tecnologia RFID vuol dire affidabilità:
•   Nessun bisogno di doversi recare al front-desk.
•   Le tessere non si smagnetizzano.
•   Nessun disagio causato da batterie scariche.
•   Gli ospiti non restano chiusi fuori.

La rete virtuale sALtO Virtual Network (sVN) informa lo sfaff addetto alla 
manutenzione in anticipo rispetto al momento in cui occore procedere 
alla sostituzione delle batterie.

Guest cOmFOrT

•   Possibilità di accedere ad altre aree prima di recarsi nella  
 propria stanza.
•   tessere di accesso, portachiavi e braccialetti affidabili, robusti e  
 waterproof che possono essere utilizzati in aree ad elevato tasso di  
 umidità come piscine e spa.
•   La funzione di privacy mostra in tempo reale quando l’ospite è  
 nella stanza, evitando disturbi involontari da parte dello staff.

Guest SecUrITY

•  tessere criptate ad elevata sicurezza che consentono di eliminare il  
 rischio di frodi e di clonazioni.
•  Cancellazione automatica delle tessere dopo il check-out per un  
 maggior grado di sicurezza.
•  Le tessere smarrite vengono cancellate immediatamente a garanzia  
 della sicurezza e della tranquillità degli ospiti.

L’EVOLUZIONE  
DELLE AspEttAtIVE 
DEgLI OspItI 
LA STrAOrdInArIA 
eSPerIenZA  
dI SALTO 
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sALtO è molto di più di una 
serratura elettronica.
 e’ un sistema completo 
di controllo accessi con 
funzionalità specifiche 
per incrementare il valore nel 
settore hospitality. 
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cArATTerISTIcHe

• serrature elettroniche stand-alone, funzionanti a batteria senza 
 bisogno di cablaggio.

• una gamma completa di prodotti di accesso per ogni tipologia  
 di porta.

• Le serrature sALtO sono collegate in rete e consentono un livello di  
 comunicazione bi-direzionale con le tessere.

• Lo stato delle batterie viene monitorato automaticamente dal  
 sistema.

• Integrabili  con sistemi di terze parti.

• Memoria eventi completa ed accessibile da remoto.

• Cancellazione automatica da remoto delle tessere dello staff.

• Capacità di personalizzazione dei reports.

In-HOUSe BeneFITS

• Forte riduzione dei costi e dei tempi di istallazione.

• Vasta gamma di opzioni, ogni porta della proprietà può essere dotata  
 di una soluzione sALtO.

• Incremento del  livello di produttività grazie alla comunicazione on-line.

•   Monitoraggio continuo per programmare le attività di manutenzione   
 nel momento esatto in cui si rendono necessarie.

•   Compatibile con sistemi di rilevazione presenze, CCtV e PMs.

•   elimina il bisogno di doversi recare fisicamente sulle porte:
 - Download automatico della memoria eventi.
 - Report automatici sullo stato di carica delle batterie.

•   Incrementa la sicurezza e previene i rischi di frode consentendo da  
 remoto il controllo degli accessi dello staff e la gestione dei loro diritti  
 di accesso.

•   Indicatori di misurazione e statistiche per migliorare il livello di  
 produttività della struttura. Report sui tentativi di accesso non  
 consentiti e sulle attività dello staff e dei contractor per fasce   
 temporali.

L’EVOLUZIONE DEL 
BAcK OffIcE 
IL mAnAGemenT   
reSO SemPLIce

SALTO fornisce un pieno controllo su chi ha avuto accesso a 
cosa, dove e quando all’interno di tutta la struttura, e può essere 
integrato con i sistemi di ccTV, allarmi, rilevazione presenze ed 
altre tipologie di sistemi gestionali. 

Grazie alle capacità di memoria eventi dei sistemi SALTO, è 
possibile monitorare i movimenti dello staff e cambiarne i diritti di 
accesso. Le informazioni della memoria eventi vengono scaricate 
sul Pc centrale e tutto il controllo degli accessi della proprietà 
può essere gestito da remoto senza dover lasciare la security 
room. 

Il sistema di controllo accessi rFId SALTO, completo, robusto ed 
affidabile,  permette di incrementare il valore di competitività ed 
efficienza nel settore hospitality.

SALTO non solo controlla e garantisce un elevato livello di 
sicurezza alle stanze degli ospiti. Può essere anche usato per 
gestire tutte le porte del Back office che vengono utilizzate dallo 
staff, dai visitatori e dai fornitori. 
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Wall reader

L’EVOLUZIONE OffRE 
NUOVE OppORtUNItA’ 
ATTrAVerSO 
L’InnOVAZIOne 
TecnOLOGIcA

sALtO utilizza le più evolute tecnologie RFID ed NFC, entrambe R&W 
(Read and Write).  Inoltre sALtO di default integra la tecnologia sVN 
Data-On-Card (sALtO Virtual Network) in tutte le proprie serrature, per 
garantire un livello di sicurezza degli accessi senza compromessi.

sALtO offre in un unico sistema soluzioni stand-alone, cablate e wireless. 
L’intelligenza del sistema sALtO è basata sulla tessera e permettere 
alla serratura ed alle tessere di comunicare in rete virtuale attraverso la 
sALtO Virtual Network (sVN). Il sistema sALtO è una soluzione reale 
R&W (Read & Write).

sALtO permette a tutte le serrature stand-alone di aggiornare, registrare 
e scaricare le ultime informazioni sugli accessi degli ospiti e dello 
staff attraverso il semplice utilizzo delle loro tessere RFID all’interno 
dell’hotel. La lista delle tessere cancellate (Black list) viene aggiornata, 
le tessere vengono cancellate dal sistema ed i registri eventi vengono 
scaricati attraverso questo sistema in rete virtuale senza cablaggio. 
In conclusione, la tecnologia sVN (sALtO Virtual Network) garantisce 
all’hotel una sicurezza addizionale ed innumerevoli vantaggi operativi 
rispetto ad un sistema standard di accessi per il settore hospitality.

come funziona?

Lettori on-line2Serrature elettroniche stand-alone1

La tessera trasmette 
alla placca elettronica:

Il piano degli utenti per 
autorizzarne o meno 
l’accesso.

Gli ultimi diritti di accesso 
aggiornati.

Il lettore trasmette alla 
tessera:

La lista delle tessere 
cancellate (Black list)

Gli ultimi diritti di accesso 
degli utenti.

Il rinnovo della data di 
scadenza

La placca elettronica 
trasmette alla tessera:

Gli eventi dell’utente 
(porte visitate, ora, ecc.)

Lo stato batterie della 
porta.

Gli accessi autorizzati o 
negati.

La tessera trasmette al 
sistema:

La lista delle porte visitate 
da ogni utente.

Lo stato batterie delle 
porte visitate.

cArATTerISTIcHe

• Nessun cablaggio necessario delle porte.

• Possibilità di aggiungere o eliminare gli utenti da remoto.

• Aggiornamento dei profili utenti “on the fly” (calendari, turni, porte, zone,…)

• Memoria degli eventi dinamica.

• Report da remoto sullo stato delle batterie.

• Rinnovo della data di scadenza.

In-HOUSe BeneFITS

• Bassi costi di installazione.

• totale sicurezza e controllo.

• Gestione flessibile degli utenti e degli ospiti.

• efficiente gestione della proprietà.

• sistema in aggiornamento continuo:

  –  Lista delle tessere cancellate (Black list).

  –  Dati sugli accessi autorizzati o negati.

  –  Modifiche al piano degli accessi.

SVn
dATA-On-cArd 

Le 
InFOrmAZIOnI 

VIAGGIAnO 
ATTrAVerSO 
Le TeSSere 

deGLI UTenTI

Le 
InFOrmAZIOnI 

VIAGGIAnO 
ATTrAVerSO 
Le TeSSere 

deGLI UTenTI
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tUttO IL cONtROLLO DI 
cUI L’HOtEL HA BIsOgNO
IL SISTemA  
SALTO WIreLeSS

Il sistema sALtO Wireless è una nuova generazione di controllo degli 
accessi on-line. si basa sulla comunicazione tra le placche elettroniche 
alimentate a batteria attraverso radio trasmettitori a bassa potenza (2.4 
GHz) inseriti all’interno delle placche. Questi ricevitori interagiscono 
con i gateway sALtO (collegati al computer centrale via ethernet/Wi-Fi) 
installati in aree sALtO wireless predefinite, in modo da creare una rete 
wireless di controllo degli accessi in tempo reale.

Con un semplice click del mouse, la rete può essere configurata e 
si possono realizzare modifiche in tempo reale. La rete wireless e le 
placche elettroniche possono anche essere monitorate da remoto per: 
scaricare le informazioni della memoria eventi per un controllo in tempo 
reale, cancellare utenti da remoto ed in sicurezza, acquisire gli stati di 
carica delle batterie per manutenzione e molto altro, e  tutto da un unico 
PC in tempo reale.

come funziona?

Gateway

Serrature elettroniche wireless3

Il gateway funge come 
collegamento tra il Pc (database) 
e le placche elettroniche wireless 
alimentate a batteria:

eventi di accesso
Cancellazione tessere 
Monitoraggio porte  
stato batterie  
Aperture di emergenza da remoto

WIreLeSS
reAL-TIme

SerVIZI Per L’OSPITe

• Assegnazione istantanea della camere (Instant Room Move -  IRM).

• estensione istantanea del periodo di soggiorno  
 (Instant extended stay – Ies).

GeSTIOne STAFF 

• tracciabilità on-line dello staff.

• Monitoraggio in tempo reale.

• Cancellazione istantanea delle tessere master.

• Masterizzazione dinamica delle tessere.

SecUrITY And SAFeTY 

• Cancellazione delle tessere smarrite.

• Allarme stato porta.

• Allarme intrusione.

• Apertura da remoto.

• Modulo completo per la gestione degli accessi.

GUeST cOmFOrT 

• Nessuna tessera smagnetizzata grazie alla tecnologia RFID.

• Le batterie non si scaricano inaspettatamente.

FrOnT deSk

• Check-out automatico.

• Monitoraggio della modalità privacy per sapere se l’ospite è nella  
 camera.
 
rOOm mAnAGemenT

• Memoria eventi in tempo reale.

• Report di batteria scarica automatizzato.

• Monitoraggio in tempo reale delle aperture dall’interno.

• Possibilità di attivazione della modalità di passaggio per le sale riunioni.

• Report in tempo reale e da remoto sulle problematiche del  sistema  
 (impianto idrico, luci, stanza pronta, ecc.).

In TemPO 
reALe
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SALTO conosce le necessità proprie del settore hospitality e sa 
che si tratta di più di una semplice gestione delle camere.

ecco perché SALTO ha ideato una gamma di prodotti specifici 
completa per il settore alberghiero. Il suo sviluppo è stato 
incentrato sul fornire agli hotel i più elevati livelli di comfort, 
facilità di utilizzo e controllo, permettendo di poter offrire 
un’esperienza di soggiorno unica ai propri ospiti.

cONtINUANDO A 
cREscERE, cONtINUANDO 
AD EVOLVERsI… 
SALTO OFFre dI PIU’

Serrature  
per armadietti

Lucchetti  
elettronici

dispositivi per le uscita di 
emergenza

dispositivi per il risparmio 
energetico (eSd)

Gestione  
dei visitatori

multi-Applicabilita’:   
Piu’ servizi Piu’ valore

Le serrature elettroniche per armadietti 
sALtO sono ideate per offrire un elevato 
livello di sicurezza agli armadietti dell’area 
piscina, delle palestre, della spa, dei campi 
da golf e di tutte le altre aree di accesso 
dello staff.

Il lucchetto elettronico sALtO GeO offre 
tutti i vantaggi di un normale lucchetto 
coniugati ai benefit di un sistema evoluto 
di controllo accessi. Controlla gli accessi 
a cancelli,  stanze o armadietti,  conosce 
sempre  chi ha aperto cosa e quando.

I dispositivi per le uscite di emergenza 
costituiscono un elemento importante 
della struttura. ecco perché sALtO è 
compatibile con più di 40 dei più diffusi 
tipi di maniglioni antipanico presenti sul 
mercato.

I dispositivi per il risparmio energetico 
(esD) sALtO sono in grado di ridurre del 
65% il consumo di energia di una camera. 
Inoltre, a differenza dei comuni dispositivi a 
banda magnetica, permettono l’attivazione 
del dispositivo solo agli utenti autorizzati e 
consentano di gestire lo stato finestra.

Non si tratta solo della gestione degli 
utenti e degli ospiti. Con sALtO i visitatori 
possono essere gestiti attraverso diritti di 
accesso temporanei alle strutture come 
palestre, spa, campi da golf, piscine ecc., 
senza compromettere la sicurezza.

La tecnologia RFID smart card consente 
agli ospiti di avere accesso ad una 
molteplicita` di servizi, come spa, piscine, 
palestre e molto di piú, tutto con un’unica 
tessera..
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maggior comfort

capacità SVn in rete virtuale

multi-applicabilità

Affidabile

Sicuro

capacità wireless on-line

All weather  - Adatti alle 
intemperie

Soluzione masterizzabile risparmio

robusto

Gestione del Back office

Personalizzabile

Funzionalità on-lineGestione delle camere 

Sicurezza ed  
affidabilita’ rFId

nFc: 
Una nuova area nell’hospitality

camera  
pronta

Soluzioni per  
Porte in vetro

cilindro elettonico  
GeO di SALTO

sALtO offre un’ampia gamma di tessere 
RFID basata sugli standard IsO: Mifare, 
Mifare plus, DesFire, DesFire eV1, Mifare 
ultralight C.

Presto tutti i nuovi telefoni cellulari 
saranno compatibili con lo standard NFC, 
che permetterà ai cellulari di emulare le 
funzionalità di una tessera e poterli quindi 
utilizzati come aprire le camere dell’hotel.

uno strumento perfetto per una camera 
perfetta. Il sistema sALtO fornisce utili 
informazioni sullo stato della camera 
generando report giornalieri che indicano 
la pulizia della camera, eventuali problemi o 
necessità di manutenzione.

Le serrature sALtO Xs4 sono idonee 
anche per l’installazione su porte in 
vetro l-installazione su porte in vetro, 
permettendo di estendere tutti i vantaggi 
del controllo degli accessi anche a questa 
tipologia speciale di porte.

La versatilità del cilindro elettronico sALtO 
GeO é evidenziata da una vasta gamma di 
versioni, incluse quelle a profilo europeo, 
svizzero, scandinavo, uK, Australiano, 
usA, da applicare, ecc. Dotati di grado di 
protezione IP 66.
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