
LA SFIDA 

Il Grand Hotel Kempinski è un hotel 5 stelle lusso a Riga, situato nel cuore della capitale lettone.
L'elegante hotel dispone della più ra�  nata collezione di 141 camere e suite di lusso insieme ad un
ristorante panoramico e una spa di lusso. La direzione dell'hotel stava cercando un nuovo sistema di 
controllo accessi basato sulla tecnologia di rete IP che fosse a�  dabile, elegante e facile da installare. 
Quando al nostro partner per l'integrazione, Datu tehnoloģiju grupa, è stato chiesto di installare il
nuovo sistema di accesso, la richiesta era chiara:

Il Grand Hotel Kempinski
protetto da 2N

Funzionalità innovativa e 
amministrazione facile 

Aspetto lussuoso delle unità di 
accesso negli interni dell'hotel

“Quando stavamo scegliendo il nuovo sistema di controllo accessi per il nostro hotel,

eravamo interessati soprattutto agli ultimi prodotti con tecnologia all'avanguardia e un

design sorprendente. Ecco perché abbiamo scelto i prodotti 2N. Hanno soddisfatto tutti i 

nostri requisiti e le nostre aspettative in termini di funzionalità e semplicità di

amministrazione” ha dichiarato il rappresentante del 

Grand Hotel Kempinski

Fornire una soluzione aperta, 
integrata e a�  dabile

ACCESSO COMODO E 
SICURO

i dipendenti possono accedere in 
modo sicuro al loro spazio di lavoro 
usando il lettore RFID. Possono 
semplicemente toccare il modulo 
esterno con la loro smart card per 
entrare. L'unità di controllo degli 
accessi ha anche un aspetto elegante.

MODULARITÀ

il sistema di accesso 2N offre varie 
opzioni per ulteriori tecnologie di 
accesso che possono essere aggiunte 
in futuro, ad esempio il modulo 
Bluetooth, il modulo lettore di 
impronte digitali o l'applicazione 2N® 
Mobile Video.

AMMINISTRAZIONE 
SEMPLICE 

i citofoni e le unità di controllo 
accessi possono essere confi gurati 
in remoto mediante il dispositivo 
2N® Access Commander in modo 
che l'agenzia di sicurezza possa 
monitorare l'hotel in tempo reale.

UNA STORIA
DI SUCCESSO

Concentrarsi sull'esclusività e 
sulla semplicità dell'installazione
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LA SOLUZIONE 

2N® INDOOR TOUCH 2.0 2N® IP VERSO 

Le unità di risposta 2N® Indoor 
Touch 2.0 sono state installate 
alla reception e nelle camere 
superior esclusive dell'hotel, 
compresa la suite presidenziale. 
Questo elegante comunicatore 
da interno è dotato di un display 
HD in vetro temperato da 7" e 
di connettività Wi-Fi. È l'ultimo 
modello di fascia alta della linea 
di unità di risposta 2N ed è 
specifi camente progettato per gli 
appartamenti di lusso. 

Un citofono di sicurezza 2N® 
IP Verso con un lettore RFID è 
stato installato negli ingressi 
principali dell'edifi cio e alla 
suite presidenziale. Il citofono 
IP Verso è stato premiato con 
il prestigioso Red Dot Design 
Award e si distingue per la sua 
modularità, il design di lusso e le 
funzionalità avanzate.  

2N ACCESS UNIT 2.0 

Le unità di accesso 2N 2.0 RFID 
sono state installate negli 
ingressi di servizio per tutti i 
dipendenti. Questo permette alla 
direzione dell'hotel di concedere 
un accesso speciale agli addetti 
delle pulizie, al personale o alla 
reception e di controllare chi è 
entrato in ogni zona o porta.

Il nostro partner ha deciso di utilizzare i prodotti del portfolio 2N per risolvere questa sfi da:

La confi gurazione e la gestione dell'intero sistema di accesso è ssicurata da 2N® Access Commander. 
Attraverso l'interfaccia grafi ca utente, i permessi di accesso e le funzioni specifi che sono impostati in 
blocco, come ad esempio chi ha accesso a specifi che porte o zone. A tempo debito, sarebbe anche 
possibile aggiungere un sistema di orari e presenze che registra le presenze dei dipendenti.

2N® ACCESS COMMANDER 


