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Introduzione
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Tra gli elementi distintivi e qualificanti dell’offerta dei
“Bed and Breakfast”, si può affermare che
l’accoglienza ricopre un ruolo determinante - spesso
mediante un servizio personalizzato che si basa su
aspetti di natura intangibile piuttosto che materiale.

Sicuramente chi si avvale dell’accoglienza dei B&B
ricerca un’ospitalità e un confort cordiale ed
amichevole - potremmo dire di tipo “famigliare” - con
la flessibilità che solo una struttura B&B può
realmente offrire.

Certamente la posizione territoriale all’interno di una
città, le caratteristiche dello stabile che ospita il B&B e
la tipologia delle camere e dei locali di servizio sono i
fattori tangibili che spesso decretano il successo di un
B&B.

Lo scopo primario di un sistema di controllo accessi
per i Bed & Breakfast è quello di offrire un servizio
semplice e funzionale sia per l’ospite sia per chi
gestisce la struttura: la logica dell’impianto deve
permettere flessibilità di utilizzo per l’ospite, che deve
poter essere in grado di accedere alla propria stanza
in qualsiasi momento, e per il gestore che - anche in
mobilità - deve poter controllare chi ha diritto
all’accesso e quando.

Il sistema DoingSecurity sviluppato per i B&B
risponde ai principi sopra elencati con una
architettura semplice e affidabile e permette:

 Accesso alla struttura mediante rilevazione con
codici tastiera e/o tessere di prossimità

 Programmazione dei codici di accesso in
modalità remota via APP da smartphone
Android o iOS

 Utilizzo di codici a scadenza automatica, sia “a
scalare” che “a tempo”, per permettere di
disabilitare l’accesso quando non fosse più
necessario

 Disponibilità di accessori che permettono - se
richiesto - di ottimizzare i consumi elettrici
predisponendo degli “interruttori” che attivino i
carichi elettrici solo in presenza di un badge
autorizzato.

Nel caso di B&B senza servizio di
reception, l’amministratore genera un
codice PIN da condividere con l’ospite.
Quest’ultimo può eseguire l’accesso in
totale autonomia e con semplici istruzioni
di utilizzo delle tastiere di accesso.

Nel caso il PIN fosse limitato ad un solo
utilizzo, l’ospite troverebbe nella sua
camera il badge Mifare per effettuare tutti
gli accessi successivi al primo.

DoingSecurity da oltre 10 anni opera nel
settore del controllo accesso con una
gamma vasta e articolata di soluzioni,
avendo ben chiaro che le proposte
tecnologiche devono incontrare il favore
del mercato mediante tre principi
fondamentali:

▪ adattamento della soluzione offerta
rispetto alle esigenze di ciascuna
specifica installazione

▪ innovazione della proposta tecnologica
affinché l’investimento nel sistema
mantenga il suo valore nel tempo

▪ economicità dell’offerta rispetto agli
standard di mercato.

Nella nostra politica aziendale, questo è
reso possibile da un’attenta selezione dei
partner industriali con cui collaborare,
spesso con partnership che vedono
DoingSecurity protagonista sin nelle fasi di
R&D del prodotto stesso, specificando le
caratteristiche tecniche e funzionali che il
nuovo sviluppo deve avere.

Il modello di business di DoingSecurity è
basato su:

▪ Focus on Security - la Sicurezza guida
la nostra attività, per poter proteggere
dati, proprietà intellettuali e beni di
un’azienda

▪ Solutions Approach - offrire
Soluzioni significa recepire l’interezza
delle richieste del Cliente così da
poter risolvere le sue problematiche
di Sicurezza

▪ Innovation - obiettivo di
DoingSecurity è di essere
riconosciuta dal mercato come un
“fornitore di soluzioni innovative”



Benefici dello “Smart B&B”
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L’ospitalità del B&B, nella logica del sistema
proposto da DoingSecurity, unisce la praticità
della gestione dell’accesso e della
permanenza nel B&B - sia per
l’amministratore che per l’ospite - alle
funzionalità di un sistema “Smart Home”.

Per quel che riguarda il Controllo Accesso in
“self-service”, l’ospite riceve in condivisione
sulla propria email o in chat un codice PIN di
accesso al B&B: il PIN è generalmente
temporaneo per permettere all’ospite il primo
accesso alla struttura.

Il PIN viene digitato su una tastiera “touch”
dotata anche di lettore Mifare®: l’ospite quindi
troverà nella propria stanza il badge RFID con
cui effettuare gli accessi dopo il primo, badge
usato anche per attivare il Quadro Elettrico di
stanza grazie ad uno switch elettronico
intelligente (DWEN01 / DWEN125).

La tastiera deve essere alimentata 12Vcc e
controlla il riscontro elettrico della porta. La
tastiera per poter essere pilotata da remoto
deve essere in portata Bluetooth con il
Gateway WiFi, a sua volta in connessione
wireless con il router del B&B. Il Gateway viene
alimentato a 230Vca con un semplice
alimentatore a spina.

Oltre al Controllo Accesso, possono essere
previste funzionalità domotiche - per esempio il
controllo automatico di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento dell’aria, la
gestione intelligente dell’illuminazione e degli
apparati elettrici, l’automazione di tende e
chiusure, la rilevazione di allarmi - gas, acqua,
fumo, ...

Il cuore del sistema “Smart Home” è un
potente Hub multi-protocollo compatibile con i
prodotti senza-fili a standard Zwave, nonché
predisposto per dispositivi WiFi, Bluetooth,
zigbee, enocean e interfacciabile con gli altri
protocolli di comunicazione più comuni del
mercato - es. Modus, BACnet, MQTT, KNX.

Il software è altrettanto potente: la Dashboard
Web rende possibili gestioni centralizzate con la
raccolta e l’elaborazione dati, sia in real-time
che su base storica.

Mediante la Dashboard si possono controllare i
parametri dell’impianto, attivare i cambi di
stato e le funzionalità dei dispositivi abbinati
all’Hub e gestire notifiche push, regole
automatiche, scenari, servizi avanzati, ecc.

I benefici ottenibili dal sistema sono:

 Risparmio energetico che può arrivare al
15% con l’ottimizzazione degli impianti HVAC,
con un payback di 2 anni in media

 Confort ambientale aumentato, ottenendo
un miglior benessere di vita negli spazi abitati e
con i dispositivi predisposti per l’automazione

 Miglior sicurezza grazie all’integrazione di
sensori per la rilevazione di gas, fumo,
allagamento, vibrazione e presenza persone

 Controllo degli accessi mediante serrature
intelligenti per il controllo porta

 Gestione immediata e intuitiva grazie ad
App per sistemi operativi Android e iOS.

L’Hub e le periferiche Zwave sono elementi che
possono essere aggiunti nel tempo, senza
alterare il valore iniziale dell’impianto.



APP per il Controllo Accesso
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L’installazione dell’APP “TTLOCK” si esegue a partire
dagli store Google e Apple - all’avvio viene richiesta
una registrazione per creare un account.

Viene quindi configurato il Gateway nella rete WiFi del
B&B e a seguire vengono “aggiunte” le tastiere per le
portedi accesso alle stanze.

L’APP guida passo-passo l’amministratore per la
gestione della permanenza dell’ospite con una
semplice sequenza di “tocchi”:

 Definire un periodo di permanenza, da
abbinare ad un ospite (da data/ora di inizio
soggiorno a data/ora di fine ospitalità)

 Creare un PIN temporaneo, permanente o per
un singolo accesso

 Condividere con l’ospite il PIN così generato,
mediante email o applicazioni di messaggistica
(per esempio WhatsApp)

 Monitorare - sempre da remoto - il momento
in cui l’ospite effettua l’accesso tramite log



Dispositivi Smart B&B
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Tastiera BS200K:

 Tastiera touch con lettore Mifare®
 Corpo in alluminio con frontale in vetro

temperato e retro-illuminato
 Installazione a filo muro

Specifiche:

CPU e memoria utenti: 32 bit e 20.000 codici

Comunicazione: Bluetooth 4.1, 30 m max

Credenziali di accesso: Bluetooth, PIN, Mifare®

Alimentazione: 12Vcc @ 1A max

Relè e tempo apertura: NA/COM/NC, 1,5 s

Input:
Stato porta, pulsante di
uscita, campanello

Condizioni di utilizzo:

T:-10~55°C, UR: <95%

Uso in interno / esterno
(con protezione dalle
intemperie)

Dimensioni:
A:125 x L:79 x P:15 mm

Peso 290 g

Gateway G2:

 Interfaccia fra le BS200K (Bluetooth) e il router
(verificare portata segnali BLE e WiFi)

 Fornito con alimentatore a spina 230V

Specifiche:

Comunicazione: WiFi 2.4G, 802.11 b/g/n

Alimentazione:
5V @ 500 mA da USB

230 Vca, 50/60 Hz

Precauzioni di uso:
Posizionare a distanza da
antenne e trasmettitori

Condizioni di utilizzo:
T:5~45°C, UR: <85%

Uso in interno

Dimensioni:
A:70 x L:70 x P:26 mm

Peso 150 g

DWEN125 / DWEN01:

 Lettore EM 125 kHz (DWEN125) o MiFare 13,56
MHz (DWEN01)

 Switch che, in presenza di tessera RFID inserita
nella tasca porta-badge, permette la
commutazione del carico

 Max carico sui contatti: 30A
 Installazione ad incasso in scatola 86x86
 Alimentazione attraverso la linea 230Vca

Specifiche:

Corpo:

Altezza 86 mm

Larghezza 86 mm

Prodondità 45 mm

Materiale: Plastico colore bianco

Morsetti:

Lin: linea in entrata

N: neutro

Lout: linea in uscita

Condizioni ambientali: +5 / +40°C, IP20



Note
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