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Funzionalità Tecnologia GSM Tecnologia Ethernet
Tecnologia Stand Alone 

Cloud

Tecnologia Stand Alone 

PMS
Tecnologia Easy Local

Lunghezza del codice 5 cifre 6 cifre 7 cifre 10 cifre da 4 a 8 cifre

Generazione del codice

Portale web CloudBnB 

o Mobile App del 

produttore

Portale web CloudBnB Portale web CloudBnB Portale web CloudBnB
Sul tastierino con 

stringa

Apertura di più porte con lo stesso 

codice

No, ogni porta usa un 

codice diverso

Si, associando lo 

stesso codice a più 

varchi

Si, associando lo 

stesso codice a più 

varchi

Si, programmando lo 

stesso codice su più 

tastiere

Si, programmando lo 

stesso codice su più 

tastiere

Disponibilità delle API No No Si Si Si

Integrato con il PMS CloudBnb.it Si Si Si Si Si

Necessità di installare centraline Si Si No No No

Apertura porte con digitazione codice Si Si Si Si Si

Apertura porte anche con Card RFID No Si No No No

Apertura porte anche con Token RFID No Si No No No

Apertura porte anche con Impronta 

Digitale
No No No Si Si

Cancellare i codici generati Si, tramite APP o SMS
Si, tramite il portale 

locale

Si, tramite stringa da 

digitare sulla tastiera

Si, tramite stringa da 

digitare sulla tastiera

Si, tramite stringa da 

digitare sulla tastiera

Blocco in caso di codici non corretti Si, per 3 minuti Si, per 3 minuti Si, per 3 minuti No No

Apertura di porte blindate con 

serratura europea a mandate

Si, mediante utilizzo 

del motore interno o 

esterno

No

Si, mediante utilizzo 

del motore interno o 

esterno e della 

centralina

No No

Apertura porta da remoto No Si No No No

Gestione dell'early check-in (orario di 

decorrenza del codice)
Si

Il codice decorre dalle 

ore 0:00
No, orario fisso Si Si

Gestione del late check-out (orario di 

termine del codice)
Si

Il codice termina alle 

ore 24:00
No, orario fisso Si Si

Tipo di connettività necessaria sul 

luogo dell'impianto

Campo GSM (richiede 

SIM interna alla 

centralina)

Connessione LAN tra 

tastiera e centralina
Nessuna connettività Nessuna connettività Nessuna connettività

Tipo di connettività necessaria per la 

programmazione dei codici via PMS 

CloudBnb.it

Prenotazione inserita 

nel PMS e codici 

generati in automatico

Prenotazione inserita 

nel PMS e codici 

generati in automatico

Prenotazione inserita 

nel PMS e codici 

generati in automatico

Prenotazione inserita 

nel PMS e codici 

generati in automatico

Prenotazione inserita 

nel PMS e codici da 

generare a mano sulla 

tastiera

Tipo di connettività necessaria per la 

programmazione (se non utilizzi il 

PMS CloudBnb.it)

Campo GSM

Connessione LAN 

oppure VPN verso il 

portale locale

Connessione ad 

internet per accedere 

al portale

Connessione ad 

internet

Occorre essere 

fisicamente sul posto

Costo per la generazione del codice

Costo dell'invio 

dell'SMS per la 

programmazione

Nessun costo

Costo applicato per 

ogni codice generato - 

richiede profilo 

ricaricabile

Nessun costo Nessun costo

Rilascio dell'autorizzazione su 

inserimento codice valido
Centralina Centralina

Mini centralina 

installata accanto alla 

tastiera

Tastiera Tastiera

Numero massimo di varchi gestibili

5 varchi con centralina 

Standard, oppure 20 

varchi con centralina 

evoluta

4 varchi o multipli di 4 Illimitato Illimitato Illimitato

Impianto elettrico da predisporre

Tubazioni dalla 

centralina verso tutte 

le porte e verso tutte 

le tastiere

Tubazioni dalla 

centralina verso tutte 

le porte e verso tutte 

le tastiere

Mini collegamento tra 

tastiera centralina 

prossima alla porta

Mini collegamento tra 

tastiera e porta

Mini collegamento tra 

tastiera e porta

Per una consulenza specialistica contatta BRAIN COMPUTING S.P.A. ad uno dei seguenti recapiti:

Consulente: Carmine Lamberti

Email: c.lamberti@braincomputing.com
Telefono: +393385662895

WhatsApp: http://wa.me/393385662895/


