
Apriporta per controllo accessi con lettura di codici QR CODE 

mod. QR ACCESS HOTEL 
 

 

 

QR ACCESS HOTEL è un sistema professionale per il controllo degli accessi dotato di un lettore 

ottico per i codici del tipo QR-Code. 

Può essere installato presso qualsiasi organizzazione o abitazione, ma soprattutto nelle piccole 

realtà alberghiere come: B&B, piccoli hotel e agriturismi, ed è installabile in pochissimo tempo, è un 

sistema essenziale per proteggere e limitare gli accessi alle proprietà private o a determinate zone 

all’interno e all’esterno di aziende e consentire l’accesso programmato in affitta camere o B&B. 

Ai soggetti abilitati all’ingresso basta avvicinare la QR-Card generata per consentire l’accesso in un 

opportuno arco temporale. 

Il dispositivo QR ACCESS HOTEL è facile da installare, non necessita di configurazione, non deve 

essere collegato alla rete dati, ha bisogno solo di una alimentazione a 220V. 

La QR-Card, se abilitata ad accedere nell’arco temporale prestabilito, attiverà il relè a bordo del 

dispositivo aprendo così la porta ad esso collegata. 

l software per PC in dotazione consente al proprietario la generazione di un QR-Code 

contenente gli orari di inizio e fine utilizzo, da un minimo di 1 ora a un massimo di 170 giorni 

(disponibile anche la versione senza limiti di tempo). 

Per esempio, è possibile generare un QR-Code che sia attivo dalla mezzanotte del giorno seguente 

e per un periodo di 3 giorni. Quindi l’utente che riceve il QR-Code, potrà utilizzarlo per aprire la porta 

dalla mezzanotte e per i successivi 3 giorni, dopodiché, il QR-Code si disattiva automaticamente, 

impedendo ulteriori accessi. 

Grazie all’esclusivo software di controllo accessi fornito insieme con il lettore ed installabile sul PC 

con software Windows, è possibile settare dei periodi temporali in cui la QR-Card generata sarà in 

grado di aprire la porta collegata al sistema QR ACCESSI HOTEL. 

Sarà possibile consegnare la QR-Card ai vari utenti tramite mail oppure tramite file pdf che potrà 

essere stampato direttamente dal cliente o in alternativa mandarla allo smartphone del cliente in 

modo che possa esibire al lettore la foto della QR-Card senza bisogno di stamparla su carta. 

 

Disponibile anche versione: 

- Per esterno, 

- Con porta di rete ethernet e WI-FI 

- Configurabile e scaricabile tramite PC e smartphone 

- Con centralina separata dal lettore di QR CODE 

- Senza scadenza 

- Possibilità di creare report dei transiti effettuati sia tramite PC che tramite smartphone 

 

   
 



 

 

Tramite il software è possibile avere le seguenti funzionalità: 

 Elenco delle persone richiedenti il QR-Card 

 Informazioni dettagliate del cliente che richiede l’accesso 

 Gestione e configurazione dei lettori di controllo accessi 

 Funzionalità di validità (inizio e fine accesso) 

 Numero di accessi consentiti (1 o illimitati) 

 Selezione dei dispositivi (al max 30 apparati) 

 Lista di indirizzi e-mail a cui inviare la QR-Card 

 Possibilità di aggiungere una stringa di 50 caratteri nella QR-Card generata (per es.: 

l’intestazione dell’hotel, indirizzo e telefono) 

 

 

Con questo sistema solo i proprietari abilitati potranno accedere alle aree controllate dai lettori senza 

bisogno di utilizzare le scomode chiavi tradizionali. 

 

 

 

Specifiche: 
 

 Lettore di QR-Code 

 Generazione illimitata di QR-Code completamente gratuita 

 Nessun canone annuale 

 Generazione QR-Card tramite software di controllo accessi rilasciato in dotazione gratuita 

 Tensione di alimentazione: 220V tramite alimentatore fornito a corredo (12Vcc/220V) 

 Assorbimento: 170mA 

 Temperatura/umidità: 0°C - +45°C 

 Dimensioni: diam. 110 mm. x hmin 23 mm x hmax 33,5 mm. 

 Relè apriporta 

 

 

 

Dotazioni standard: 

 
 Software di controllo accessi per il primo anno 

 Dispositivo QR ACCESS HOTEL 

 Viti per il montaggio 

 Maschera per il montaggio 

 Alimentatore 12Vcc/220V 

 

 

    
 


