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Descrizione
BlueSky Access è l’Applicazione di 
dormakaba basata sul Cloud per la 
consegna delle credenziali di accesso 
sul dispositivo mobile. BlueSky Access 
abbina sicurezza e comodità. L’App è 
scaricabile su dispositivi iOS e 
Android e può essere adottata in 
qualsiasi struttura allo scopo di 
offrire agli ospiti un’esperienza 
facilitata, ottimizzando nel 
contempo le attività dell’albergo.

Applicazioni
Le serrature elettroniche Ilco and 
Saflok di dormakaba con tecnologia 
Bluetooth Low Energy (BLE) sono 
alla base del processo di accesso 
mobile BlueSky.

Una volta scaricata l’App BlueSky, gli 
ospiti ricevono sul proprio 
smartphone la chiave per accedere 
alle loro stanze e alle aree comuni 
autorizzate: stanze degli ospiti, punti 
di accesso perimetrali e aree comuni. 

Focus sulla sicurezza
L’App BlueSky include il kit SDK 
(Software Development Kit) di 
dormakaba, sviluppata e resa sicura 
da LEGIC Connect, noto a livello 
globale nel campo della sicurezza 
delle comunicazioni e 
dell’identificazione.

Vantaggi
•  Possibilità d’implementazione in  
 molteplici strutture
• Perfetta integrazione con le   
 serrature RFID Ilco/Saflok dotate  
 di tecnologia BLE
• Adattabile, modulare e   
 sostenibile grazie a programmi  
 completi di assistenza e   
 manutenzione
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Utile, affidabile e sicura sia per le strutture alberghiere che per gli ospiti, BlueSky è un’Applicazione mobile end-to-end 
che utilizza il Bluetooth Low Energy (BLE), la tecnologia di comunicazione preferita nella gestione mobile delle serrature 
di alberghi abilitate RFID di dormakaba. BlueSky si integra perfettamente con il sistema di chiusura elettronico 
dell’albergo, offrendo una piattaforma all’avanguardia basata sul Cloud per l’assegnazione in tutta sicurezza e la 
gestione delle chiavi sui più popolari sistemi operativi per dispositivi mobili.

L’accesso mobile diventa realtà

Protetta da LEGIC Connect

Sviluppata e realizzata da dormakaba

Grazie a BlueSky, gil tempo dedicato alle operazioni di check in è ottimizzato e gli ospiti possono andare direttamente 
alle loro stanze e muoversi liberamente all’interno della struttura utilizzando il proprio dispositivo mobile per accedere 
alle aree pubbliche dell’albergo per le quali è necessaria una chiave elettronica. Questa App consente agli ospiti e al 
personale di risparmiare tempo e diviene un elemento fondamentale e forza motrice dietro ogni strategia mobile del 
settore alberghiero.

Le serrature abilitate RFID Ilco e Saflok dotate di tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) offrono l’accesso ad utenti 
autorizzati semplicemente ponendo il dispositivo mobile con l’App BlueSky vicino al lettore RFID. Il modulo BLE legge la 
chiave di accesso BlueSky e verifica che i diritti di accesso sul dispositivo smart siano compatibili con un accesso 
autorizzato (autorizzazione valida e periodo di soggiorno). Dopo la conferma, il sistema consente l’accesso e l’evento è 
registrato ai fini di audit. 

L’App di consegna delle chiavi BlueSky dormakaba funziona tramite LEGIC Connect. Il servizio LEGIC Connect opera in 
un centro dati modulare estremamente sicuro e garantisce che l’utilizzo delle chiavi elettroniche rimanga in background 
mentre vengono svolte le varie attività al front desk.

Interfaccia del 
sistema di gestione 
delle strutture
La richiesta di 
credenziali per 
l’accesso mobile 
viene inoltrata dal 
PMS al server di 
gestione delle chiavi 
di dormakaba.

Serratura 
elettronica Saflok 
L’ospite presenta il 
proprio dispositivo 
mobile alla 
serratura. Il modulo 
BLE integrato nelle 
serrature per 
alberghi di 
dormakaba 
comunica con il 
dispositivo mobile 
dell’ospite 
consentendo a 
quest’ultimo di 
accedere alla sua 
stanza.

BlueSky 
Access
Dopo che l’ospite ha 
ricevuto una notifica 
e ha scaricato l’App, 
la chiave mobile 
viene ricevuta 
dall’App sul 
dispositivo mobile 
dell’ospite. All’arrivo, 
gli ospiti possono 
andare direttamente 
nelle loro stanze.
 

Server di gestione 
delle chiavi di 
dormakaba    
Il server di gestione 
delle chiavi di 
dormakaba   crea e 
invia le credenziali 
per l’accesso mobile 
a LEGIC Connect.

Legic Connect
LEGIC Connect 
gestisce la sicurezza 
ed esegue 
l’autenticazione 
degli ospiti. Le 
uniche informazioni 
inviate al Cloud 
riguardano la 
permanenza 
dell’ospite e 
l’identificazione 
mobile univoca.
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