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SMARTPASS sistema 

Omnitec Systems ha sviluppato SMARTPASS, una 

piattaforma che completa le serrature 

elettroniche, i controlli accessi e i dispositivi di 

risparmio energetico gestiti tramite software, wi-fi 

e tessere MiFare, in modo da poter coprire tutte le 

esigenze dei clienti, garantendo al contempo 

sicurezza e controllo. 

 

 

 

SICUREZZA 
CONTROLLO 
TRANQUILLITA’ 
 

SOFTWARE SMARTPASS 

Tra tutti i sistemi che SMARTPASS abbraccia, quello più comune e con il livello di 

implementazione più alto a livello internazionale è il software di gestione, che offre: 

 

 Licenza multi-utente valida per l’utilizzo in ambiente Windows 

 Database MySql per una maggiore sicurezza e velocità di accesso, oltre 

che per l’assistenza tecnica. Installazione opzionale su Server Omnitec 

 100% compatibile con qualsiasi PMS sul mercato (Opera, Prestige, etc.) 

 Identificativo singolo per ogni installazione o gruppo di installazioni, con 

limitazione di utilizzo delle tessere non codificate da dispositivi autorizzati 

 Diversi livelli di accesso per i diversi utenti del sistema 

 Gestione e controllo accessi per ospiti e dipendenti 

 Sistema di BACKUP per fornire credenziali agli ospiti in caso di 

malfunzionamenti del computer 

 Opzione OSTELLO per utilizzo di camere condivise da diversi ospiti, con date 

di check-in e check-out indipendenti 

 Opzione MOTEL per limitazione dell’utilizzo a ore 

 RIVALIDATORE: il nostro sistema gestisce le credenziali per ora o giorno/i. 

Passato il periodo impostato è necessario rivalidare i permessi utente con il 

nostro Rivalidatore, in modo che la tessera riprenda a funzionare. Il 

dispositivo può essere installato su porta o come accesso ad area comune 

e permette, allo stesso tempo, di gestire l’accesso all’utente in maniera 

sicura e veloce 

 

SISTEMA SIMPLEX 

Omnitec ha pensato anche alle piccole realtà e, per questo motivo, offre loro il 

vantaggio della chiave tradizionale unito ai vantaggi di sicurezza, facilità e 

tranquillità di una serratura elettronica con tessera di prossimità. 

Funzionalità ed efficienza SIMPLEX: 

 Non richiede PC o Sistema di Gestione 

 Le tessere fornite si legano alla serratura desiderata con il semplice 

passaggio su di essa 

 Permette un successivo upgrade con Sotware di Gestione senza 

dover cambiare serrature 

TECNOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE 

MIFARE DI PROSSIMITÀ (13,56 Mhz) 

Le serrature elettroniche OMNITEC utilizzano il sistema di 

identificazione MIFARE (13,56 Mhz), la tecnologia più utilizzata e, 

allo stesso, più sicura, che permette un’integrazione veolce e 

semplice con le altre applicazioni sul mercato. 

Il mezzo su cui le credenziali di accesso vengono mantenute può 

avere formati diversi e sempre adattati alle esigenze dell’hotel: 

tessere, key holder, bracciali, etc. Tutte queste soluzioni non 

limitano l’utente, possono essere trasportate facilmente e 

permettono un risparmio notevole. 
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Elettroniche serrature 

Il nostro processo di R&D&I è costante. Il risultato di 

tutto il lavoro e dell’esperienza maturata viene 

applicato alle serrature, con 2 nuovi modelli di 

serrature elettroniche MIFARE di prossimità: 1 

modello Free Turn e 1 modello Fit-In.  

 

 

caratteristiche 

 Sistema di apertura con MIFARE di prossimità 13,56Mhz 

 Operatività garantita in condizioni meteorologiche avverse, grazie alla 

fabbricazione in acciaio inox AISI 304 e componenti elettronici tropicalizzati 

 Indicatori ottico-acustici per un utilizzo facilitato da parte di persone disabili, così 

come per avviso batterie in esaurimento, privacy inserita, etc… 

 Privacy elettromeccanica con indicatore visivo esterno, per prevenire ingressi di 

persone non autorizzate 

 Memoria EPROM non-volatile, che consente il mantenimento delle ultime 400 

aperture anche in caso di cambio batterie 

 Orologio in tempo reale per la gestione degli ingressi 

 Cilindro meccanico nascosto, per aperture di emergenza registrate 

 Funziona con 4 batterie alkaline AA standard, con durata fino a 20.000 aperture 

 Programmazione e lettura eventi con unità di controllo wireless  

FREE TURN 

Le serrature Free Turn includono una serratura meccanica da 

infilare con parti realizzate in acciaio inox e sono equipaggiate 

con: 

 Chiavistello silenzioso 

 Sistema di rotazione libera della maniglia in situazione di 

chiusura 

 Funzione anti-panico, per le uscite di emergenza 

 Sistema anti-tessera, per prevenire ingressi indesiderati 

FIT-IN 

La serratura che si adatta 
 

È la soluzione ideale per tutte quelle installazioni che vogliono 

integrare sulle porte già esistenti, a costi ridotti, un sistema di 

controllo accessi totalmente flessibile, avanzato, sicuro ed 

efficace. 

La serratura Gaudi 2 Fit-In permette di mantenere la serratura 

meccanica da infilare già esistente, adattandosi su di essa. 

Fit-In permette di aggiornare i vecchi sistemi con chiave 

meccanica e le vecchie serrature a banda magnetica. 

GAUDI 2 / FIT-IN 2 

La Gaudi 2 è il modello aggiornato e rinnovato della nostra 

classica e più venduta serratura elettronica. Sobria, robusta e 

di facile installazione, include un modulo di comunicazione 

wireless.  

Il modello Fit-In 2 permette la sostituzione di vecchi modelli e 

chiavi meccaniche, mantenendo la meccanica esistente. Si 

adatta all’installazione esistente, aggiornando la struttura con 

la sicurezza e la facilità delle serrature elettroniche MiFare. 

finiture 

 
Acciaio inox AISI 304 naturale 

 
Acciaio inox AISI 304 dorato 

 


