
 

Hotel Expres
s

I MIGLIORI SERVIZI
PER PICCOLI E MEDI ALBERGHI

Finalmente il VoIP a 5 stelle per
tutte le strutture alberghiere

u Un software semplice e funzionale per gestire
i servizi alberghieri

u Tagliare con il VoIP e Skype i costi telefonici

u Migliorare il servizio ai propri clienti e dare un’immagine
professionale dell’azienda

u Integrare il cellulare nel centralino Hotel ed essere
sempre reperibile

u Integrare servizi di videosorveglianza e sicurezza

u Ridurre al massimo il costo di acquisto di un nuovo centralino

u Ridurre i costi di assistenza ed i consumi energetici
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LE  SOLUZIONI PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA E

VIDEOTELEFONIA

Progettazione, installazione ed assistenza a cura
del Nextel VoIP Lab e dei Partner VoIP sul territorio

Le soluzioni di videosorveglianza Nextel Hotel Express offrono il miglior
compromesso tra costi e prestazioni e rappresentano una soluzione ottimale
per le piccole e medie strutture alberghiere. Le soluzioni di videosorveglianza
Nextel Hotel Express sono facili da installare ed assicurano l’integrazione tra
nuovi sistemi IP ed infrastrutture analogiche, offrendo un eccellente rapporto
qualità prezzo.

Ideale per Hotel e Residence che vogliono di ridurre i costi di installazione di un
collegamento a larga banda fisso o WIFI in ogni camera. Si utilizza infatti il
cablaggio telefonico esistente. Al modem VDSL si collega il normale telefono
esistente in camera e si possono alimentare tutte le periferiche ad esso connesse,
come ad esempio PC, telefoni IP, access point necessari in corridoi, reception etc.
e videocamere e videocitofoni per Soluzioni di video sorveglianza.
Si migliora il servizio Internet e si fidelizza la clientela in quanto è provato che il
cliente normalmente non gradisce di lavorare a lungo su Internet condividendo
spazi comuni ma preferisce e si fidelizza ad un hotel che gli consenta di gestire
l’attività su Internet più liberamente nello spazio riservato della sua camera.

Il software di controllo permette durante il servizio notte di scattare una foto
ad ogni visitatore che suona al videocitofono e di registrare a 180° soltanto le
immagini in movimento che attravarsano il campo di azione delle telecamere o
dei videocitofoni. E' possibile il controllo e la risposta da tablet o smartphone
e la gestione accessi tramite Smartcard Reader RFID.

Partner VoIP
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INTERNET A BANDA LARGA
IN TUTTE LE CAMERE CON

IL MODEM VDSL



Nextel Hotel Express è un innovativo centralino VoIP con software hotel, sviluppato
dal Nextel VoIP Lab, con un prezzo molto conveniente per le piccole e medie
strutture alberghiere fino a circa 100 camere. Nextel Hotel Express è talmente
compatto che nella versione fino a 10 camere può stare nel palmo di una mano!
Tutti i servizi Hotel come check in-check out, sveglie, estratti conto, gestione
consumazioni, minibar e stanza pronta sono gestibili tramite un interfaccia web
di utilizzo semplice ed immediato. Si possono utilizzare Skype o Operatori VoIP
nazionali come Messagenet o Cloud Italia per tagliare radicalmente i costi telefonici
degli operatori tradizionali. L'installazione "Plug and Play", le ridotte dimensioni
permettono assistenza rapida e facile integrazione in qualsiasi infrastruttura con
gestione di tutti i servizi Hotel più avanzati comprese connessioni internet a larga
banda, videotelefonia, videosorveglianza e sicurezza. Infine Nextel Hotel Express
ha consumi inferiori a 130kWh ed il risparmio energetico rispetto ad un centralino
tradizionale può arrivare anche a oltre 200,00 € all'anno.

LA NOSTRA SOLUZIONE TUTTI I SERVIZI HOTEL CON UN SOFTWARE SEMPLICE E FUNZIONALE

A partire da 10 camere
piccolo, economico

e con grandi prestazioni!

Solo 10x10 cm

CHECK IN – CHECK OUT
Abilitazione/disabilitazione camere. Caller 
ID chiamate uscenti cliente Check In
anche da telefono.

SKYPE
Per i clienti è possibile chiamata Skype
dal sito web dell’Hotel.

GESTIONE SVEGLIA
Da telefono ed interfaccia web. Monitoraggio
sveglie ed allarmi Report Sveglie-avviso anche
in lingua straniera.

GESTIONE STANZA
Pronta, in sospeso, da rifare, occupata.

GESTIONE TARIFFE
In base al prefisso. Importo alla risposta
al minuto. Importo minimo addebito.

GESTIONE ESTRATTI CONTO
Importo estratto conto a display telefono.
Stampa estratto conto. Riservatezza numeri
chiamati. Modica estratto conto. Gestione,
consumazioni, mini bar.

Per chiamarci
gratuitamente

con Skype
clicca qui


