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XPR sostituisce il sistema di apertura delle stanze con le classiche chiavi con un moderno sistema di 
accesso che non necessita chiavi, il tutto grazie alla tecnologia del sistema di prossimità Mifare Classic e 
delle tessere elettroniche.

Questo sistema di controllo permette sia a voi che ai vostri clienti di soddisfare tutte le vostre necessità in 
termini di sicurezza,  senza rinunciare a delle installazioni con un design moderno, elegante ed efficiente.  

La gamma XPR HOTEL comprende due soluzioni per migliorare la sicurezza negli hotel e B&B.

La prima comprende una serratura Mifare hotel e la seconda un lettore di tessere Mifare da incasso. 
Entrambi possono essere associati a un campanello, un Energy Saver e un pulsante “DND” (Do Not Disturb, 
“non disturbare”).

Queste sono le funzioni principali che possono essere sviluppate grazie al nostro sistema:

  Il lettore di serratura delle stanza dell’hotel legge le tessere e permette l’apertura della porta se la carta è corretta.
  L’indicatore LED all’esterno della stanza può cambiare colore per indicarne lo stato: se va pulita o se invece l’ospite 

non vuole essere disturbato.
  Il campanello della stanza suona una volta premuto.

 Il dispositivo “energy saver”  rileva la presenza della tessera e abilita il sistema elettrico della stanza. 

  Il pulsante DND è utilizzato per impostare le funzioni “pulisci la stanza” o “non disturbare”. È anche dotato 
di interruttore.

SOLUZIONI PER HOTEL

Energy Saver+indicatore dello stato 
della stanza, montato sulla parete 
all’interno della stanza.
(DINES + DND)

Lettore tessera Mifare+Campanello 
montato sulla parete all’ esterno della stanza.
(DINMTPX-MF-SA + DINDB)

SOLUZIONE DA INCASSO

SISTEMI SULLA PORTA

La serratura elettronica è montata all’esterno della 
stanza. È configurata per riconoscere le tessere 

dell’ospite della stanza e del personale della struttura.
(HL-1000MF)

SOLUZIONE DA INCASSO

INTERNO

ESTERNO

ESTERNO
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INSTALLAZIONE A MURO

DINMTPX-MF-SA

MTPX-MF-SA 

CONFIGURAZIONE FACILITATA
La configurazione del lettore può essere programmata 
tramite la porta USB integrata (localizzata nella parte 
frontale del pcb) o tramite tessere di programmazione. 

Micro

LED DI STATUS TRICOLORE
Lettore di stato della stanza veloce e di semplice comprensione.

LETTORE INCORPORATO
Montarlo non potrebbe essere più facile di così: ogni pezzo combacia per-
fettamente con quello successivo e può essere installato in qualsiasi scatola 
elettrica standard.

LETTORI MIFARE 

Lettore di prossimità Mifare 

Ref: MTPXS-MF-SA / MTPXC-MF-SA / MTPXBK-MF-SA

Il MTPX-MF-SA è un lettore di lettura/
scrittura Mifare. È compatibile  con il Mifare 
Classic con memoria 1K e 4K. La memoria 
può contenere fino a 3500 eventi. È dotato 
di un relè (2A) e una connessione Micro-
USB.

È perfetto da utilizzare all’esterno  e in 
aree sottoposte a condizioni climatiche 
ostili. È fatto di un robusto ABS.

Mifare

%

Cº

6 cm

-20ºC /+50ºC

1m

12VDC

0%      95%

IP 65

Lettore di prossimità Mifare incorporato

Ref: DINMTPX-MF-SA-E

Il DINMTPX-MF-SA è un lettore di lettura/scrittura Mifare. È compatibile  con il Mifare Classic con memoria 1K e 4K. La memoria può 
contenere fino a 3500 eventi. È dotato di un relè (2A) e una connessione Micro-USB 

Mifare

%

Cº

6 cm

-20ºC /+40ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 40
9 mm

80 mm

80
 m

m

51 mm

92 mm

27 mm

Grigio scuro

Grigio chiaro

Nero

 www.xprgroup.com

Grigio chiaro Grigio scuro Bianco OroArgento

Colori disponibili per la cover

Standard Sotto richiesta
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INSTALLAZIONI SULLA PORTA

HL1000-MF

Oro Argento

External Panel Dimension: 290mm x 60mm x 34mm

Orbita

DIMENSIONI DELLA SERRATURA HL1000-MF

Vista frontale Vista posteriore

SERRATURE MIFARE

HL1000-MF è un lettore lettura/scrittura Mifare altamente resistente a 
condizioni climatiche ostili. È fatto di acciaio inossidabile ed è dotato di 
un design unico.  Può rispondere al lettore di prossimità Mifare fino ai 3 
metri di distanza.

È compatibile  con il Mifare Classic con memoria 1K e 4K. La memoria 
può contenere fino a 3500 eventi e 500 tessere nella sua blacklist (lista 
nera), con una capacità illimitata di utenti.

Può essere programmata tramite la tessera, ha 4 possibili azioni di blocco/
sblocco in base all’ora e al giorno della settimana. Consente di caricare 
credito sulla tessera. Il firmware può essere utilizzato con la micro-USB 
ed è compatibile con i nostri software PROH-MS.

Il suo alimentatore, che funziona grazie alle batterie AA Alkaline, ha un 
ciclo di vita di 12-18 mesi. 

Serratura Mifare resistente a condizioni climatiche ostili  

%

Cº -20ºC /+60ºC

20%    95%

Mifare

Ref: HL1000-MF

AL500-MF

AL500-MF è il più piccolo delle nostre serrature per hotel Mifare. I suoi punti di forza 
sono la semplicità con cui si può installare e utilizzare. Può anche essere installato 
senza dover sostituire la vostra serratura classica. 

Ideale per essere utilizzata dai dipendenti, consente l’accesso ad aree riservate 
come i ripostigli, la cucina, gli uffici amministrativi ed altro…

Dimensioni:  altezza 18 cm, larghezza 4 cm. 

Serratura Mifare universale

%

Cº -20ºC /+60ºC 

20%    95% 

Mifare

Ref: AL500-MF

Vista laterale Vista laterale
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INSTALLAZIONE A MURO

ACCESSORI PER HOTEL

LED ROSSO
Quando viene acceso 
il Pulsante DND 
all’interno della stanza. 
Il campanello esterno 
è disattivato.

LED VERDE
Quando il pulsante per 
la pulizia della stanza è 
acceso. Il campanello 
è attivo.

LED VERDE 
LAMPEGGIANTE
Quando il campanello 
sta suonando.

INDICATORE - DINDB

DINMTPX-MF-SA + DINDB

Lettore di tessera Mifare (DINMTPX-MF-SA)+campanello (DINDB) dotato 
di tutte le caratteristiche descritte sopra, installati in una cornice doppia 
ABS (FP2H).

DINDB è un campanello da incasso che può funzionare 
associato ad altri indicatori della stanza per segnalare 
quando la stanza è disponibile e quando gli ospiti 
preferiscono non essere disturbati.

Ha un’uscita transitor per il campanello e due imput 
per connetterlo al pulsante DND (Do not Disturb, non 
disturbare) e a quello per la pulizia della stanza, installati 
all’interno.

Campanello

9 mm

80 mm

80
 m

m
%

Cº -20ºC /+40ºC 12 VDC

0%      95%

IP 40

Ref: DINDB-E

Lettore Mifare + Campanello

151mm

9mm

80
m

m

Ref: DINMTPX-MF-SA-E + DINDB-E

ESTERNO
 www.xprgroup.com

Grigio chiaro Grigio scuro Bianco OroArgento

Colori disponibili per la cover

Standard Sotto richiesta
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LED BLU IN ALTO
Quando il pulsante Non Disturbare è 
acceso. Il campanello non è attivo.

LED BLU IN BASSO
Quando è attivo il pulsante per la pulizia 
della camera. Il campanello è attivo.

DINES

DINDC

DINES + DINDC
Energy saver (DINES)+ Bottone per selezionare lo stato della stanza 
(DINDC) installati all’interno di una doppia cornice ABS (FP2H).

I DINES possono essere installati o da soli o abbinati ai pulsanti di 
stato ( DINDC).
Potete leggere le caratteristiche principali qui sotto.

INSTALLAZIONE A MURO

ACCESSORI PER HOTEL

Legenda

Mifare

Mifare

Cº

Temperatura per il 
funzionamento

%

Umidità per il
funzionamento

Voltaggio Morsetta

IP

Protezione
IP

Cavo USB

Micro

Micro-USB

INSTALLAZIONE A MURO

ACCESSORI PER HOTEL

Ref: DINES-E + DINDC-E

Ref: DINES-E 

Energy Saver incorporato

Il DINES é utilizzato come lettore energy saver 
con porta tessera incorporato. 
Il lettore di tessere contactless riconoscerà la 
carta MIFARE dell’ospite solamente una volta 
inserita per attivare o disattivare la corrente 
nella stanza. L’alimentazione elettrica della 
stanza viene attivata mandando un comando 
alla centrale di automazione.

Mifare

%

Cº

3 cm

0ºC /+40ºC

12 VDC

0%      95%

IP 40

80
m

m

80mm

20 mm

Pulsante di stato incorporato

Questo interruttore ha dei sensori che permettono 
all’ospite di cambiare lo stato delle stanza se 
necessario  (Privacy, Non Disturbare, Da Pulire). 
Questo accessorio può essere installato o da solo 
o abbinato all’ Energy saver DINES in verticale o 
in horizontale. 

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 40

INTERNO

Ref: DINDC-E

9 mm

80 mm

80
 m

m

Ref: DINDC-E-TICK



 - Soluzioni per hotel12 - Soluzioni per hotel 13

Lettore di prossimità desktop e registrazione  
delle tessere

PROX-USB

Il PROX-USB è un lettore di prossimità desktop USB che 
permette di registrare facilmente le tessere.* 
Il PROX-USB non necessita installazione, è semplicemente 
alimentato tramite USB. Nel pacchetto è incluso un grande 
LED per leggere facilmente quando si registrano le tessere. 

Ref: PROX-USB

Portachiavi & Tessere
MIFARE S50 & S70

La tessere contactless MIFARE e i portachiavi sono prodotti in due versioni: 1KB 
e 4KB di memoria. 
Le tessere sono disponibili in formato ISO e NISO e i portachiavi in ABS
Colori del portachiavi: grigio, nero, blu, rosso o verde.

IP 40

Ref: PBX-1E-MS 50/PBX-2-MS50/PBX-2C-MS50/PBZ-2-MS70

Eleganti cornici in ABS per i dispositivi DIN
CORNICE DIN

Sono disponibili sia singole che doppie, sviluppate in verticale o orizzontale, 
con o senza lo spazio per l’Energy Saver.
Grazie a un sistema di graffe di montaggio, i dispositivi elettronici si inseriscono 
in modo pratico e veloce: basta premere delicatamente la cornice all’interno 
dello spazio apposito.

Ref: DINFP/DINFP-UK/DINFP2H/DINFP2V/DINFP-ES/DINFP2H-ES/DINFP2V-ES

51 mm

92 mm

27 mm

80
m

m

80mm

20 mm

80mm

8,9mm

151mm

80
m

m

8,9mm

151mm

Mifare

13,56 MHz

* Legge le tessere Mifare (ideali per soluzioni Offline), EM e HID. Quindi 
questo prodotto può essere utilizzato anche combinandolo con altri 
dispositivi.

ACCESORI PER HOTEL PANORAMICA DEL SISTEMA

CONTATTORE DI POTENZA

DINDB DINES DINDC

PRINCIPALE 85-240 V AC APPARECCHI

ALL’ESTERNO INTERNO

PS2
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CONTATTORE DI POTENZA

DINDB DINES DINDC

PRINCIPALE 85-240 V AC APPARECCHI

ALL’ESTERNO INTERNO

PS2
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DINMTPX-MF-SA

IGEST 55
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HL1000-MF

 www.xprgroup.com

Grigio chiaro Grigio scuro Bianco OroArgento

Colori disponibili per la cover

Standard Sotto richiesta
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 Numero illimitato di tessere per ospiti e dipendenti
 Capacità: 255 edifici con 255 piani l’uno, 223 porte per piano e 32 stanze comuni
 Gestisce l’accesso degli ospiti alle loro stanze e alle stanze comuni (il 
ristorante, la palestra…)
 Gestisce gli ingressi dei dipendenti
 La registrazione delle tessere avviene attraverso il Lettore PROX-USB Desktop
 Database SQL
 Gestione di 32 stanze aperte a tutti (Piscina, Gym, Sala Conferenza)
 Gli ospiti dell’hotel possono avere accessi personalizzati alle stanze comuni
 I visitatori (non ospiti della struttura) possono ricevere l’autorizzazione 
all’accesso alle stanze comuni in base all’ora, la data, il giorno della settimana 
o il numero di ingressi.
 Il software comprende: Prenotazioni, Check In, Report, Emissioni di tessere, 
Servizio in Camera e Fatturazione 
 Report dei check in, tessere, eventi, conti…
 Connessione USB ai lettori (incluse le serrature) per configurare e scaricare 
eventi
 Apertura e chiura automatica delle stanze comuni
 Hardware compatibili:

 - PROX-USB desktop (lettura/scrittura di tessere)
 - Serratura Hotel HL1000-MF 
 - Lettore Mifare DINMTPX-MF-SA 
 - Lettore Mifare MTPX-MF-SA (anche ad uso esterno)

 Software cliente-server
 Multilingue UK, FR, IT, ES, NL, DE.

Facile da gestire attraverso la finestra principale di controllo.

Tabella che racchiude tutti i prodotti in vendita.

HOTEL SOFTWARE
PROH MS (SOFTWARE PER LA GESTIONE DI HOTEL)

TUTTO IN UN 
SOLO

SOFTWARE
GESTIONE ORDINI DI PRODOTTI E SERVIZI

FINESTRA PRINCIPALE HOTEL

PRENOTAZIONI

SOLUZIONI HOTEL CHECK IN

STANZE COMUNI

>
La finestra principale permette una chiara visione complessiva.
Inoltre permette la ricerca rapida tramite il nome della 
camera, lo stato o il nome dell’ospite.
Il design semplice e immediato dell’intrefaccia permette di 
svolgere con facilità operazioni come il check in e check out.

È possibile gestire gli ordini degli ospiti e i servizi di 
cui usufruiscono direttamente dal software in modo 
da creare facilmente un unico conto al check out.

È possibile effettuare una prenotazione per qualsiasi stanza 
in qualsiasi periodo.

Consente il check in degli ospiti e la registrazione delle 
tessere per le camere.

Restringe l’accesso delle stanze comuni ai soli ospiti.
Consente di l’utilizzo da parte di visitatori esterni delle 
stanze comuni.

>

>

>

>

È possibile utilizzare le seguenti combinazioni quando è appropriato.

Applicazione Lettore Energy
Saver Indicatore DND Contattore 

di potenza 
Alimentatore

12 V

Sistema completo x x x x x x

Solo controllo degli accessi x

Controllo dell’elettricità per altri sistemi di gestione 
dell’alimentazione (automazione) x x

Controllo degli accessi d’installazione di sicurezza 
con controllo del sistema di elettricità per altri siste-
mi di gestione dell’alimentazione (automazione)

x x x

Controllo degli accessi d’installazione di sicurezza 
con controllo del sistema di elettricità x x x x

Segnalazione dello stato Non Disturbare/ Da Pulire 
agli altri sistemi x x

Segnalazione autonoma dello stato Non Disturbare/ 
Da Pulire e campanello x x x

Controllo degli accessi con segnalazione dello 
stato Non Disturbare/ Da Pulire x x x x

Controllo del sistema elettrico della stanza per altri 
sistemi di gestione dell’alimentazione, segnalazione 
dello stato Non Disturbare/ Da Pulire e campanello

x x x x

UTILIZZO

Tutti i dettagli tecnici dei prodotti possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Potete scaricare il software 
PROH MS gratuitamente dal 
nostro sito: 

http://www.xprgroup.com/products/proh-ms/



 - Soluzioni per hotel16

HOME
  

Viene a trovarci su www.xprgroup.com 

Ti invitiamo a visitare il nostro sito per avere più informazioni 
sui nostri prodotti. 

Ref: CATALOG_HOTEL_IT_v2


