"Doory MULTIFUNCTION SYSTEM"
Controllo remoto della stanza
Remote room - control

THEO 10

SMART SOLUTION
Hotel and Bed & Breakfast

Cosa controlla il Sistema Doory in un hotel?
•
•
•
•

LUCI
FINESTRE - TAPPARELLE - TENDE
CLIMA: RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO
CONTROLLO ACCESSI E PRESENZE

What is possibile to control with Doory
Automation System in a hotel?
•
•
•
•

LIGHTS
WINDOWS - SHUTTERS - CURTAINS
CLIMATE: HEATING / COOLING
ACCESS AND ATTENDANCE CONTROL

Touch panel capacitivo con
display 10 pollici.
THEO è la soluzione di Blumotix che, in alternativa
al miniserver, permette il controllo degli ambienti,
attraverso un touch panel che dispone anche della
funzione videocitofono.

Capacitive touch panel
with display 10 inch.
THEO is Blumotix alternative solution to the miniserver which allows the control of the rooms through a
touch panel which also has a video intercom function.

Vantaggi con l’utilizzo del sistema domotico
Blumotix per la gestione delle camere:
-RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE
-RISPARMIO ENERGETICO
-SICUREZZA

Blumotix rooms automation system advantages:
-REDUCTION OF MANAGEMENT COSTS
-ENERGY SAVING
-SECURITY ACCES
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SEMPLICE DA MONTARE
FACILE DA UTILIZZARE
SIMPLE TO ASSEMBLE
EASY TO USE

Compatibile con qualunque
serratura elettrica
Compatible with
any electric lock

IT_ Le APP Doory e KRIM permettono di gestire da
smartphone/tablet le operazioni di check-in, checkout, di rinnovare e aggiornare la chiave di accesso
all’arrivo di nuovi ospiti e ogni qualvolta si renda necessario. Inoltre, per aprire una porta nel caso in cui si
dimentica il codice, il gestore lo può fare in automatico
dal telefono spingendo solo un pulsante.

DOORY
IT_ La soluzione Blumotix per il controllo degli accessi.
Installando il sistema Doory nelle strutture ricettive, l’ospite può accedere all’alloggio, senza l’utilizzo di chiavi o
carte magnetiche, semplicemente digitando sulla tastiera in vetro touch il codice ricevuto tramite SMS o mail.
Doory può rendere possibili le operazioni di accoglienza
degli ospiti anche senza un operatore all’arrivo dei clienti.
EN_ Blumotix solution for access control. By installing
Doory system in accommodation facilities, the guest can
access the accommodation without the use of keys or
magnetic cards, simply by typing the code received via
SMS or email on the touch glass keyboard. Doory can
make guest reception operations possible even without
an operator at the arrival of customers.

KIT Doory BASE
IT_ Tastiera nera/bianca, orrizzontale/veritcale - Attuatore carichi 4 canali - Miniserver - Alimentatore 12V/15W
- Alimentatore - 160mA
EN_ Black / white, horizontal / vertical keyboard - 4-channel load
actuator - MiniServer 12V / 15W power supply
- Power supply - 160mA

Kit Doory MULTIROOM IT_
Permette di controllare più
stanze aggiungendo altre tastiere e modificando la tipologia
di attuatore e alimentatore.
EN_ Allows to control multiple rooms by adding other
keyboards and changing the
type of actuator and power
supply.

EN_ Doory and KRIM APP allow you to manage check-in,
check-out operations from your smartphone / tablet, renew and update the access key when new guests arrive
and whenever it is necessary. In addition, to open a door
in case you have forgotten the code, the manager can do
it automatically from the phone with the push of a button.

