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Avete delle domande riguardo
alla nostra soluzione per la casa
vacanze?
Allora scriveteci una breve e-mail
o contattate il vostro rivenditore
specializzato BURG-WÄCHTER.
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Intelligente soluzione per la casa vacanze

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter
Germany
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Tel.:
Fax:
E-mail:

Non dovrai più ﬁssare
appuntamenti per la
consegna delle chiavi!

+49 (0) 23 35 965 30
+49 (0) 23 35 965 390
info@burg.biz

www.burg.biz
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Chi può permettersi un amministratore per la
sua casa vacanze? BURG-WÄCHTER ha la perfetta soluzione! Abbiamo sviluppato un nuovo
software per la gestione della casa vacanze, con il
quale potrai comodamente gestire da casa i codici
di accesso del tuo locatario con fasce orarie prestabilite, non dovrai più recarti sul posto per la consegna delle chiavi!
secuENTRY AbFeWo

INIZIO
DELLE VACANZE

CONFORTEVOLE
Sempre più persone affittano il
loro appartamento o la casa per
le vacanze. I grandi portali di
prenotazione su internet sono in
forte crescita. Infatti, affittare la
propria casa conviene. Se non ci
fosse il fastidio della consegna delle
chiavi …

Il codice a sei cifre generato dal software secuENTRY 7094 AbFeWo ha un periodo di validità
predefinito. Il codice viene comunicato al locatario, che dovrà immetterlo nel secuENTRY Keypad
all’inizio del soggiorno. il cilindro elettronico riconosce il codice e apre la porta per entrare nel paradiso delle vacanze. Il personale addetto alle pulizie
o i tecnici autorizzati ad accedere permanentemente possono accedere all’abitazione tramite
codice o transponder.
Il codice di accesso é stato generato correttamente.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal
fatto che il codice viene inviato al locatario
tramite SMS, Whatsapp, E-Mail eccetera. In
questo modo non occorre più fissare appuntamenti per la „consegna delle chiavi” un sistema particolarmente pratico e conveniente sia
per il locatore che il locatario.
I cilindri elettronici sono disponibili in 2 modelli
SecuENTRY pro 7100 e pro 7116 Duo. I cilindri
elettronici sono disponibili in 2 modelli secuENTRY
pro 5711 PIN. Un altro considerevole punto a favore consiste nel fatto che grazie al radiocollegamento non è necessario forare muri o posare cavi.
Più facile di così non si può!
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Iniziate le vacanze completamente rilassati: grazie al
software secuENTRY AbFeWo
della BURG-WÄCHTER il
fastidioso compito di consegna delle chiavi per locatori e
locatari appartiene al passato.
Infatti, la porta della casa
vacanze viene aperta con un
codice a sei cifre.

Software AbFeWo Software: più facile di così non si può.
· c odice a sei cifre con durata di
può essere utilizzato fino a 8 porte;
validità definita
anche per più case o porte comuni· il codice viene generato a casa e
tarie (porta di casa)
può essere utilizzato in tutto il mondo · fi
 no 15 utenti diversi
· non occorrono più amministratori
· i codici vengono generati in modo
·n
 on occorre più effettuare la sinsicuro tramite uno speciale algoritmo
cronizzazione (per esempio tramite · il codice per gli ospiti scade autoInternet)
maticamente al termine del perio·
do di validità
secuENTRY AbFeWo Software

