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Introduzione
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Il sistema RACS Hotel è stato progettato per
l’automazione delle piccole / medie strutture ricettive
- Hotel, Bed & Breakfast, Agriturismo - ed è anche
adatto per uffici e ambito terziario, collegi e case
vacanze. Lo scopo del sistema è di rendere semplice
ed affidabile la gestione degli accessi per brevi periodi
di tempo con una rotazione frequente degli utenti,
garantendo anche il controllo dell’utilizzo dei carichi
elettrici di ciascuna area. RACS HOTEL offre un
servizio semplice e funzionale sia per l’ospite sia per
chi gestisce la struttura.

Nella versione RACS HOTEL Client-Server, è anche
possibile il controllo degli stati di allarme, della
temperatura e della ventilazione di ciascuna stanza:
grazie ad un pratico sinottico grafico, l’operatore ha
un quadro completo dello stato di ogni stanza di
Hotel anche di grandi dimensioni.

Il sistema RACS HOTEL, con una architettura
semplice e affidabile, permette:

 Funzioni di reception veloci e complete (check-
in / check-out) con indicazione della data e ora
di inizio e di fine soggiorno dell’ospite

 Accesso alle stanze della struttura ricettiva
mediante tessere di prossimità Mifare

 Utilizzo di dispositivi per ottimizzare i consumi
attivando i carichi elettrici solo in presenza di un
badge autorizzato

 Controllo degli stati di porta aperta, finestra
aperta, allarme, ...

 Controllo della temperatura e della
ventilazione sia per la stanza dell’ospite che
per la sala da bagno (solo nella versione
Client/Sever del sistema)

 Gestione in tempo reale di ogni condizione di
anomalia, grazie al monitor online (in modalità
grafica nella versione Client/Sever del sistema)

 Controllo occupazione stanza dalla reception
(tessera inserita nel porta-badge)

 Regolazione dei parametri di temperatura e
ventilazione da parte dell’ospite e da parte del
Client in reception (solo nella versione
Client/Sever del sistema)

 Integrazione con il sistema di rilevazione di
utente costretto a letto per case di cura e
case di riposo

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”



Dispositivi RACS Hotel

4

Controllore PR821CH:

 Controllore di stanza con lettore Mifare®
integrato - lettore slave della centralina
HRC402DR nel caso di sistema Client/Server

 Tasca porta-badge e LED per tessera presente
 Installazione a filo muro

Specifiche:

Programmazione:
Software PR MASTER o
via Server e HRC402DR

Comunicazione: RS485, Clock/Data

Lettore di prossimità: Mifare® 13,56 MHz

Alimentazione: 10~15Vcc @ 100 mA

Input/Output:

3x ingressi digitali

2x uscite TTL 15V/1A

1x relè 30V/1.5A

Condizioni di utilizzo:
T:+5~40°C, UR: <95%

Uso in interno (IP41)

Dimensioni:
A:85 x L:85 x P:27 mm

Peso 120 g

HRT82MF:

 Lettore Mifare® di accesso alla stanza
 Funzione campanello
 LED di segnalazione servizi

Specifiche:

Comunicazione: Bus Clock/Data

Lettore di prossimità: Mifare® 13,56 MHz

Alimentazione: 10~15Vcc @ 70 mA

Condizioni di utilizzo:
T:-10~50°C, UR: <95%

Uso in interno (IP41)

Dimensioni:
A:85 x L:85 x P:22 mm

Peso 100 g

HRT82FK:

 Tastera a 4 pulsanti touch per segnalazione
servizi (Non-Disturbare, Rifare Stanza, Richiesta
Soccorso, Richiesta Personale Hotel) associabili
ai LED di HRT82MF

 Abbinamento tasto / funzione via software

Specifiche:

Comunicazione: Bus Clock/Data

Tastiera: Di tipo touch con LED

Alimentazione: 10~15Vcc @ 60 mA

Condizioni di utilizzo:
T:-10~50°C, UR: <95%

Uso in interno (IP41)

Dimensioni:
A:85 x L:85 x P:22 mm

Peso 100 g



Dispositivi RACS Hotel
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HRT82AC:

 Pannello di controllo temperatura e ventilazione
per sistemi RACS Hotel Client / Server

 Pulsanti touch per On/Off, ventilazione su tre
livelli, aumento/diminuzione temperatura

 Display per mostrare la temperatura ambiente
 Sensore temperatura integrato

Specifiche:

Comunicazione: Bus Clock/Data

Tasti: Di tipo touch

Alimentazione: 10~15Vcc @ 60 mA

Condizioni di utilizzo:
T:-10~50°C, UR: <95%

Uso in interno (IP41)

Dimensioni:
A:85 x L:85 x P:22 mm

Peso 100 g

HRC402DR:

 Controllore di stanza per sistemi RACS Hotel
Client / Server

 Bus Clock/Data verso gli slave PR821CH,
HRT82MF, HRT82FK, HRT82AC

 Bus RS485 verso l’interfaccia IP UT4DR
 Opzione XM-6DR per 6 ulteriori output digitali

Specifiche:

Alimentazione: 10~15Vcc @ 100 mA

Input/Output:

8x ingressi digitali

2x uscite TTL 15V/1A

1x relè 30V/1.5A

1x relè 30V/5A

Dimensioni:
A:85 x L:124 x P:73 mm

Peso 200 g

Condizioni di utilizzo:
T:+5~40°C, UR: <75%

Uso in interno (IP41)

UT4DR:

 Interfaccia TCPIP per collegare il sistema RACS
Hotel alla LAN

 Utilizzo in entrambe le tipologie di sistema
(Client/Server o software desktop PR MASTER)

 Bus RS485 verso le centraline HRC402DR o
PR821CH - cablaggio ad albero, a stella o misto

 Configurazione parametri di rete via Browser,
indirizzo IP statico o dinamico

 Porta Ethernet 10/100 Mbit/s

Specifiche:

Alimentazione: 10~15Vcc @ 55 mA

Dimensioni:
A:85 x L:62 x P:73 mm

Peso 110 g

Condizioni di utilizzo:
T:+5~40°C, UR: <75%

Uso in interno (IP41)



Applicazione Software
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L’applicazione desktop PR MASTER viene
installata sul PC di controllo della reception: il
sistema è single-user ed è adatto a piccole
strutture ricettive.

L’ospite in fase di check-in viene registrato nel
DB così da assegnargli una stanza e una
tessera da utilizzare per l’accesso nel periodo di
soggiorno: al termine della presenza dell’ospite
nell’hotel, la tessera perde validità.

L’operatore è in grado di controllare tutti gli
eventi che si generano all’interno del sistema,
compresi gli stati di:

 Presenza ospite che ha inserito la propria
tessera nella tasca porta-badge della stanza

 Allarmi e allerte quali - per esempio -
l’apertura della finestra con climatizzatore
attivo, richiesta di soccorso, Non-Disturbare, ...

La struttura dell’applicativo PR MASTER è di
tipo tabellare e presenta una vasta gamma di
possibili report per analizzare cosa è avvenuto
nella struttura ricettiva.

Nella modalità Client-Server, adatto per
Hotel di media e grande dimensione, il sistema
viene gestito da un Server Linux installato su
barra DIN nella sala tecnica dell’edificio: i Client
di reception accedono via browser al Server
che genera le pagine HTML di gestione.

La pagina grafica della “dashboard” permette di
avere una visione completa e in tempo-reale
dello stato di ciascuna camera - presenza
ospite, allarmi, richiesta di servizi, ecc.

Sono anche previste funzionalità relative al
confort climatico - per esempio il controllo
manuale e automatico di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento dell’aria sia per
la camera da letto che per la sala da bagno, la
gestione dell’illuminazione e degli apparati
elettrici, la rilevazione di allarmi relativi a
dispositivi quali tirello bagno, sensore fumo, ...

I benefici ottenibili dal sistema sono:

 Risparmio energetico con l’ottimizzazione
degli impianti HVAC

 Confort ambientale per un miglior
benessere di vita negli spazi abitati dagli ospiti

 Miglior sicurezza grazie alla gestione di
allarmi e alle funzioni di richiesta servizi, fra cui
la richiesta di soccorso o la rilevazione di
potenziali pericoli per le persone

 Controllo degli accessi mediante la gestione
delle serrature sia delle stanze che di accessi a
spazi comuni - garage, fitness, piscina, ...



Schema di impianto
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Schema
filare

Contatto finestra aperta

Controllo climatizzatore,
minibar, TV, luci, ...

Contatto finestra aperta

Allarme

Termostato bagno

Termostato camera Porta-bagde

Lettore di
accesso camera

Contatto porta
aperta
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