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App Tech srl è una realtà aziendale che opera da più di 30 anni nel 
mondo della domotica sviluppando soluzioni di supervisione pronte 
a ridurre i consumi, migliorare la sicurezza e la qualità di vita.

Il nostro obiettivo è creare soluzioni “intelligenti” attraverso prodotti 
di alta qualità e dalla funzionalità intuitiva.
In particolare App Tech srl propone SOFTWARE innovativi dalle pro-
prietà avanzate che le permettono di essere competitiva in diversi 
ambiti: dal settore privato al terziario.
Qualunque sia la tipologia della tua struttura (hotel, B&B, resort, 
co-working) con i nostri software potrai avere una visione globale tra-
mite PC, tablet o smartphone.
Tutto ciò che ti serve è una CONNESSIONE INTERNET!



Con il software creato da App 
Tech srl puoi gestire le tue 
camere nella massima semplicità, 
tramite l’utilizzo di un sistema 
di controllo accessi con 
tastiera numerica.

Grazie all’esperienza maturata sul campo dal nostro team il sistema 
potrà essere integrato sul tuo impianto già esistente oppure creato 
ex-novo per strutture in costruzione.
Il procedimento sarà molto semplice e veloce: tramite una connes-
sione internet faremo dialogare la tua struttura ricettiva con i futuri 
clienti senza la necessità di avere una reception fisica.

COSA OCCORRE
FARE?



L’albergatore potrà visualizzare da remoto in ogni momento lo stato 
della camera ed eventuali allarmi.
A fine soggiorno il codice assegnato viene cancellato dalla memoria 
della tastiera, garantendo sicurezza costante all’interno della struttu-
ra.
Inoltre i manutentori e lo staff di servizio avranno un proprio codice 
numerico che li identifica come operatori e permette loro di svolgere 
le mansioni in totale autonomia, il tutto sotto la supervisione del pro-
prietario.

COME 
FUNZIONA?
Il sistema di supervisione creerà un nuovo codice di accesso poco 
prima dell’arrivo dell’ospite e lo comunicherà via messaggio, e-mail o 
eventualmente potrai essere tu a riferirlo telefonicamente.
All’arrivo del cliente, la camera a lui assegnata riconoscerà il codice, 
permettendogli di entrare e di effettuare il check-in in totale autono-
mia.
Il software creato da App Tech srl, provvederà all’attivazione/disattiva-
zione della camera in base agli ingressi/uscite degli ospiti, senza spre-
chi di energia e nel massimo comfort per il cliente.
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