
LA SOLUZIONE DI ACCESSO
SMART PER GLI HOTEL
MANIGLIE INTELLIGENTI
Si aprono con comodità, si chiudono 
in sicurezza, si gestiscono con semplicità.

M
AN

IGLIE INTELLIGENTI

SIMONS VOSS

395.-
A partire da

CHF



Le maniglie SmartHandle di 
Simons Voss donano ancora 
più comfort alle camere 
di Hotel, unendo qualità, 
sicurezza e design.





WELCOME TO THE KEYLESS WORLD

Accesso programmabile, 
sicurezza garantita, 
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Il moderni sistemi di chiusura offrono oggi grandi opportunità per il 

settore alberghiero.  /H�6PDUW+DQGOH��PDQLJOLH�LQWHOOLJHQWL��VRQR�XQR�

strumento tecnologico all’avanguardia che consente agli operatori una 

completa gestione dell’accesso degli ospiti. 

Questi impianti di chiusura sono installabili in sostituzione dei 

WUDGL]LRQDOL�VLVWHPL��VRQR�SURJUDPPDELOL�FRQ�VHPSOLFLW¢�GD�UHPRWR�H�

XWLOL]]DQR�OD�WHFQRORJLD�NH\OHVV��VHQ]D�FKLDYH��/èDFFHVVR�DOOH�FDPHUH�H�

DOOD�VWUXWWXUD�DYYLHQH�WUDPLWH�FDUG��VHPSOLĆFDQGR�FRV®�OD�JHVWLRQH�GHOOH�

DWWLYLW¢�GHOOèKRWHO�



MONTAGGIO NON 
INVASIVO 

Montaggio Snap-in senza 

QHFHVVLW¢�GL�IRUL��6L�DGDWWD�D�

qualunque tipo di porta.

I PIÙ ALTI STANDARD 
DI SICUREZZA 

Sicurezza antieffrazione 

RWWLPL]]DWD�H�FHUWLĆFDWD�

ACCESSO SENZA CHIAVE, 
TRAMITE CARD 

6LFXUR�H�SURJUDPPDELOH��OèDFFHVVR�

alle camere e alla struttura viene 

gestito da remoto e programmato 

su card riutilizzabili (ad esempio 

dalla reception dell’Hotel).

QUALITÀ E DESIGN 

7HFQRORJLD�DOOèDYDQJXDUGLD��

perfettamente integrabile 

in ogni struttura.

GRANDE DURABILITÀ 

'XUDWD�GHOOD�EDWWHULD�ĆQR�D�

��������DSHUWXUH��UHVLVWHQWH�

agli agenti esterni. GESTIONE 
ACCESSI ONLINE 

Monitoraggio wireless dello 

stato della porta (Door 

Monitoring) per chiusure 

e diritti di accesso gestiti 

in tempo reale da una 

postazione centrale.
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SmartHandle trasforma gli 
Hotel in SmartHotel con un 
intervento minimo. 

SUPPORTO NEL PROGETTO E 
MONTAGGIO NON INVASIVO 
Funziona senza cavi e può essere 

montata in pochi minuti con 

XQèXQLFD�YLWH�H�VHQ]D�IRUDUH��JUD]LH�

al sistema brevettato Snap In.

SI ADATTA A TUTTI  
I TIPI DI PORTE
1RQ�ª�QHFHVVDULR�PRGLĆFDUH�

VLVWHPL�SUHHVLVWHQWL��HVLVWRQR�

diverse varianti di leva e larghezze 

di cover.
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��� agli ospiti 
della struttura

La SmartHandle dispone 
di un sistema gestionale di 
assegnazione diritti chiavi 
molto semplice, da computer 
o smartphone, anche da 
remoto.

È POSSIBILE:

• Automatizzare l’abilitazione 

delle chiavi al momento della 

prenotazione

• Assegnare temporaneamente 

accesso a una o più stanze

• Autorizzare sulla stessa tessera 

diverse porte

• Disabilitare immediatamente 

eventuali chiavi smarrite senza 

bisogno di sostituire serrature



 

SICURO, È GALLI

Galli Sicurezza SA

Headquarters
Via Maito 8
CH-6804 Bironico
Tel. +41 (0)91 935 90 50
Fax +41 (0)91 935 90 

Showroom
Via Pelli 14 / Via Ginevra 7
CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 973 50 50

info@gallisicurezza.com
www.gallisicurezza.com

OLTRE 60 ANNI DI PROTEZIONE.
La storia della sicurezza in Ticino si è sviluppata rapidamente dalla 
ĆQH�GHJOL�DQQL�����VHJXHQGR�OH�HVLJHQ]H�GL�XQ�PRQGR�H�XQD�VRFLHW¢�LQ�
profondo cambiamento. Galli Sicurezza ha dato e continua a dare un 
LPSRUWDQWH�FRQWULEXWR�D�TXHVWD�VWRULD��DFFRPSDJQDQGR�LO�SHUFRUVR�
FKH�KD�SRUWDWR�OD�SURWH]LRQH�GHOOD�SURSULHW¢�GDOOD�FKLDYH�UHDOL]]DWD�
manualmente all’elettronica e alla trasmissione immagini digitale. 
Sessant’anni di legame solido con il territorio.

ê6LFXUR��ª�*DOOLë��H�FL�VL�SX´�ĆGDUH�

È interessato a ricevere maggiori 
informazioni sui sistemi di 
chiusura smart per gli Hotel?

Ci contatti senza impegno per una 
consulenza gratuita.


