
Smart Access

LA GESTIONE DEGLI 
ACCESSI NELLE 

STRUTTURE RICETTIVE 
TRAMITE SMARTPHONE



Il sistema è particolarmente indicato in 
situazioni dove non è presente una persona  
in reception, come:

• aprire la porta di una camera o accedere  
ad un varco comune senza l’uso di chiavi  
o di badge.

• gestire e controllare da remoto tutta la 
struttura: serrature, luci, tapparelle e 
termoregolazione.

Il controllo accessi ideale 
per hotel, ostelli e B&B
SMART ACCESS è un sistema innovativo di 
controllo accessi di ultima generazione in 
grado di aprire varchi in strutture ricettive 
senza l’utilizzo di chiavi o badge evitando di 
installare fisicamente vicino alle porte i lettori 
di badge. É ideale per strutture ricettive non 
presidiate poichè la gestione dei permessi di 
apertura e l’invio dei badge virtuali di accesso 
è interamente gestibile tramite App o PC 
sia localmente che da remoto. Il sistema è 
compatibile con smartphone Android ed Apple.

Facile ed intuitivo 
Il gestore della struttura attraverso l’App su smartphone 
oppure tramite PC/MAC realizza il check-in inserendo 
i dati anagrafici del un nuovo cliente, il periodo 
di permanenza, la camera assegnata ed abiliterà 
all’apertura di eventuali accessi comuni.
Smart Access invierà in modo automatico una e-mail 
al nuovo ospite nella quale saranno contenute tutte le 
informazioni relative alla struttura (recapiti, posizione), 
alla prenotazione (check-in check-out), le istruzioni 
per scaricare/attivare l’App e per accedere in modo 
semplice alla struttura.

L’ospite cliccando sul link contenuto nella e-mail 
ricevuta dalla struttura, potrà scaricare l’App Smart 
Access ottenendo il suo badge virtuale valido per 
l’accesso all’edificio nei giorni prenotati. 
Il badge potrà essere di 3 colori: 
- GIALLO se la prenotazione non è ancora attiva,
- VERDE se è possibile accedere alla struttura, 
- ROSSO se il badge è scaduto.
Selezionando il badge virtuale verde, si verrà autenticati 
e verranno mostrati tutti i varchi che è possibile aprire. 
Una volta scelto il varco desiderato e premendo sul 
simbolo lucchetto verrà attivata la fotocamera per poter 
inquadrare il QR Code posto nelle vicinanze della porta, 
se autorizzato la porta si aprirà.
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Il cuore del sistema Smart Access è costituito da un web 
server, da installare all’interno di un quadro elettrico (su guida 
DIN) con il relativo alimentatore. Il dispositivo deve anche 
essere collegato al router tramite la porta LAN (cavo RJ45), 
attraverso cui si configura e funziona normalmente.

Il web server Smart 
Access deve essere 
collegato al router 
tramite la porta LAN 
(cavo RJ45), attraverso 
cui si configura e utilizza.

Pc o MAC

Router

Alimentatore

230 Va.c.Web server

Wi-Fi
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Non solo 
controllo accessi
Se nella struttura è presente un impianto domotico 
con il BUS-SCS di BTicino, l’App è in grado oltre 
all’apertura delle serratura, di controllare i servizi 
all’interno della camera come per esempio:

• la climatizzazione, 

• le luci, 

• le tende, 

• le tapparelle, 

• richiamare gli scenari previsti.

La gestione e l’utilizzo dell’impianto, può essere previsto 
per funzionare o sotto copertura WiFi presente nella  
struttura o con connessione telefonica (3G, 4G, …).
Se nella struttura ricettiva è presente un sistema di 
Hotel Room Management è possibile impostare Smart 
Access per consentire solo il primo accesso alla propria 
camera, il cliente troverà un badge all’interno che dovrà 
usare, oltre che per l’apertura della porta, anche per 
abilitare i carichi tramite tasca porta badge.
Questa modalità di utilizzo ha due vantaggi: non è 
necessaria la presenza per il check-in e usare la tasca 
porta badge come rivelatore di presenza del cliente in 
camera per ottenere il massimo risparmio energetico. 

Tapparelle Termoregolazione Controllo 
scenari

Luci

TV/SAT IPTV

automazione di�usione sonora antifurto termoregolazione videocitofonia controllo controllo carichilan energia luci tvcc www irrigazione

Sicurezza  
al primo posto
Tutte le operazioni effettuate dagli utenti (clienti e staff) 
sono tracciate e memorizzate in modo da avere tutto 
sotto controllo. Ciò permette al gestore di conoscere 
eventuali tentativi di utilizzo improprio dell’App su varchi 
non autorizzati o con badge scaduti.
Il gestore, attivando il servizio notifiche, può monitorare 
in tempo reale, anche da remoto quello che succede 
nella struttura ed eventualmente consultare il log degli 
accessi da App.

SMART ACCESS
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Possibilità installative
Il sistema Smart Access, permetti di realizzare due diverse tipologie di impianti:

VERSIONE SMART ACCESS STAND-ALONE

É possibile realizzare un sistema di 
controllo accessi Smart Access in 
modo semplice, per strutture che 
non necessitano di avere la gestione 
Hotel ma solo il controllo degli 
ingressi.
Per la realizzazione dell’impianto, 
come riportato nello schema qui a 
fianco, sarà sufficiente prevedere un 
alimentatore, un gateway un server 
Smart Access e un numero  
di attuatori SCS corrispondente al 
numero degli accessi da gestire.

Con Smart Access puoi arricchire  
di funzionalità il sistema di  
Hotel Room Management  
di BTicino. Scegli se abilitare  
l’accesso con la scansione  
del QR-Code solo la prima  
volta oppure utilizza in  
abbinamento anche il badge  
fisico. Controlla da remoto  
tutto ciò che accade nella  
struttura con il servizio di  
notifiche, saprai se e quando  i  
clienti sono entrati in camera.
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VERSIONE SMART ACCESS INTEGRATO CON IL SISTEMA HOTEL ROOM MANAGEMENT (BUS-SCS)
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Numero Verde

Per informazioni più approfondite e costantemente 
aggiornate, consultare il sito

www.professionisti.bticino.it

Numero attivo dal lunedi al venerdi 
dalle ore 8.30 alle 18.30. 

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it

AREA COMMERCIALE
NORD OVEST
• Piemonte • Valle d’Aosta 
• Liguria • Lombardia Ovest
UFFICIO REGIONALE
10098 RIVOLI (TO)
c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242
Tel. 011/9502611
Fax 011/9502666

UFFICIO REGIONALE
20094 CORSICO (MI)
Via Travaglia, 7
Tel. 02/45874511
Fax 02/45874515

AREA COMMERCIALE
NORD EST
• Veneto • Trentino Alto Adige 
• Friuli Venezia Giulia 
• Lombardia Est
UFFICIO REGIONALE
36100 VICENZA (VI)
c/o Palazzo PLATINUM
Via Vecchia Ferriera, 5
Tel. 0444/870811
Fax 0444/870829

AREA COMMERCIALE
CENTRO 
• Emilia Romagna • RSM 
• Marche • Toscana • Lazio  
• Abruzzo • Umbria • Molise
UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
Tel. 051/6189911
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
Tel. 055/6557219
Fax 055/6557221

UFFICIO REGIONALE
00153  ROMA
Viale della Piramide Cestia, 1
pal. C - 4° piano - int. 15/16
Tel. 06/5783495
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
Tel. 071/668248
Fax 071/668192

AREA COMMERCIALE
SUD/ISOLE
• Campania • Basilicata
• Puglia • Calabria  
• Sicilia • Sardegna
UFFICIO REGIONALE
80059 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell’Industria, 22
Tel. 081/8479500 
Fax 081/8479510

UFFICIO REGIONALE
70026 MODUGNO (BA)
Via Paradiso, 33/G
Tel. 080/5352768
Fax 080/5321890

UFFICIO REGIONALE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via Galileo Galilei, 18
Tel. 095/7178883
Fax 095/7179242 

UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI 
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146 


