Per i tuoi ospiti
ma non solo!
Semplice e modulabile, DOORA è una soluzione perfetta
per gestire tutti gli accessi senza bisogno di chiavi,
badge o telecomandi che rischiano di essere smarriti,
clonati o ritrovati da persone non autorizzate.

DOORA è ideale per gestire anche l’ingresso
di chiunque debba occasionalmente entrare in casa tua.

Doora in poi…
niente chiavi e niente stress!
Contatta subito la nostra assistenza per avere,
senza impegno, tutte le informazioni che vuoi
e un preventivo gratuito per la tua installazione.

Personale
delle pulizie

Incaricati della
manutenzione

Giardinieri

www.doora.it
OPERA s.r.l.
Via Portogallo, 43
Tel. Modena
338.3096928
41122
- Italy
E-mail:
icenext@libero.it
Tel. +39
059 451708

Http://www.icenext.net

Il modo

più comodo
e sicuro
di accogliere
i tuoi ospiti.

è la soluzione brevettata da OPERA
che elimina il problema di consegnare chiavi o badge
per entrare in casa. Un sistema intelligente che ti permette
di accogliere ospiti o affittuari
anche quando questi si trovano dall’altra parte del mondo
o non hai tempo di occuparti del loro arrivo.

per chi ha

CASE, UFFICI,
STANZE O B&B CHE
OFFRE IN AFFITTO.

per chi vuole

LA MASSIMA
SICUREZZA QUANDO
AFFITTA I PROPRI
LOCALI.

Come PIN temporizzato:
funziona?

Il segreto di DOORA è nel

un codice personalizzato per ciascun
ospite e utilizzabile su ciascuna porta
che si vuole rendere accessibile solo
per la durata del suo soggiorno.

Facile da attivare per te
e facilissimo da utilizzare
per i tuoi ospiti.

per chi ha

SCELTO DI
GUADAGNARE CON
L’OSPITALITÀ MA
SENZA IMPAZZIRE.

TU ABILITI L’OSPITE TRAMITE APP SU
SMARTPHONE O APPLICATIVO DA PC

per chi vuole

DARE UN’ACCOGLIENZA
PROFESSIONALE
GIÀ DAL CHECK-IN.

1
2
3

PIN
******

L’OSPITE RICEVE UN SMS CONTENENTE
IL SUO PIN PERSONALIZZATO
IL PIN SERVIRÀ AD APRIRE
LE PORTE PER LE QUALI
L’OSPITE È ABILITATO SOLO
PER LA DURATA DEL SUO
SOGGIORNO

Essendo un sistema via GSM non c’è rischio di hacking
informatico e può essere installato anche in

ambienti senza connessione internet.

L’accesso può esser gestito da remoto
ovunque nel mondo e senza connessione.
Il sistema può gestire fino a 18 porte
con un’unica connessione/PIN.
Puoi autorizzare anche singole

fasce orarie.

Zero costi di manutenzione/gestione.

Quali
vantaggi?

