


PLATE READER 

RUISE

GIOTTO



Our passion for innovation

Abbiamo il piacere di presentarvi i prodotti della

gamma GHS, frutto di anni di accurati studi e

ricerche, impegno ed inventiva, costanza e

grande professionalità.

Ma soprattutto, tutti i nostri prodotti sono il risultato

di una vera e propria passione per l’innovazione

tecnologica, che ci spinge sempre a guardare

«oltre», cercando di proporre soluzioni di qualità e

al passo con i tempi.

Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente  e 
orgogliosamente



SISTEMA DI DOMOTICA ALBERGHIERA 

WIRELESS



HCS (Hospitality Control System) è un sistema innovativo

via radio di domotica per hotel e resort, l’unico con

brevetto esclusivo e marchio depositato.

La tecnologia wireless ZigBee utilizzata tra tutte le

componenti del sistema è il vero valore aggiunto, che

lo rende diverso dagli altri sistemi presenti nel mercato,

estremamente versatile, ed installabile in qualsiasi

tipologia di struttura.

HCS consente di gestire l’hotel in tempo reale,

controllare e gestire gli accessi, gli eventi, gli allarmi e

gli scenari luminosi all’interno della camera.

Inoltre, offre all’ospite un elevato confort, grande

sicurezza e un livello tecnologico avanzato.

COME FUNZIONA

Il sistema e’ composto da un kit installato nelle camere

che comprende:

▪ LETTORE ESTERNO RFID

▪ LETTORE INTERNO

▪ TERMOSTATO

▪ SENSORE FINESTRA

Attraverso la tecnologia wireless le componenti di

camera comunicano con il software SUITE 224 istallato

alla reception, senza nessun cablaggio o rete dati.

Questo consente una gestione in tempo reale

dell’hotel, veloce e pratica, anche da diverse

postazioni di lavoro o attraverso l’APP SMART installata

nello smartphone o tablet della direzione dell’hotel.

BENVENUTI ALL’HOTEL 4.0



BENEFITS

SEMPLICE E VELOCE • INSTALLAZIONE IN CIRCA 2 ORE
PER CAMERA

• NESSUN CAVO

• NESSUNA RETE DATI

• NESSUNA OPERA MURARIA

• NESSUNA CHIUSURA DELL’HOTEL

• NESSUN CAMBIO PORTE O
SERRATURE ESISTENTI

INTELLIGENTE ED ECO • RISPARMIO ENERGETICO FINO AL

45%

• RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

INQUINANTI

• RECUPERO DELL’INVESTIMENTO

INIZIALE IN TEMPI BREVI

• GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI
ED EVENTI IN TEMPO REALE
TRAMITE SOFTWARE O APP

• CONTROLLO DEL PERSONALE

• CONTROLLO E GESTIONE DELLE
MANUTENZIONI

• CONTROLLO EFFRAZIONI

• REGISTRAZIONI EVENTI ED ACCESSI
DIRETTAMENTE NEL SOFTWARE

ONLINE MANAGEMENT • DEVICE IN VETRO TOUCH E LED
LUMINOSI

• PERSONALIZZABILI CON COLORI,
LOGHI E FANTASIE

• DISPONIBILE IN 4 VERSIONI: KEY,
LITE, LITE PLUS E FULL

STILE E DESIGN



SISTEMA A SERRATURA ELETTRONICA 

WIRELESS



NON CHIAMATELA SERRATURA

AIR è la prima serratura elettronica completamente

wireless e con brevetto esclusivo, che offre in un’unica
soluzione tutte le prestazioni e i vantaggi del sistema di

domotica alberghiera HCS, senza la necessità di

istallare inseritori di tessera a parete o altri dispositivi di

rilevazione di presenza come in dotazione con altri

sistemi.

AIR è composta nella sua parte esterna da un piccolo

ed elegante lettore RFID/NFC/BLUETOOTH installato

nella porta, che consente l’apertura della stessa con

l’avvicinamento della tessera abilitata o dello

smartphone.

Il lettore è inoltre dotato di led luminosi che indicano la

presenza del cliente in camera, e il «Non disturbare»

inserito.



UNA VERA INNOVAZIONE

La grande novità proposta da AIR sta nella parte

interna: la serratura installata nella porta diventa

inseritore di tessera, che abilita l’erogazione di energia

elettrica, la climatizzazione e indica la presenza in

camera dell’ospite o del personale dell’hotel abilitato.

In questo modo si evita di installare il lettore di tessera

nella parete o sensori di presenza.

AIR comunica attraverso la trasmissione radio Zig-Bee
con gli altri componenti del sistema HCS installati nella

camera (termostato, sensore finestra), e con il software

SUITE 224 installato alla reception.

Questo consente una gestione veloce e pratica

dell’hotel, anche da diverse postazioni di lavoro o

attraverso l’APP SUITE 224 installata nello smartphone o

nel tablet.



INSTALLAZIONE SEMPLICE

BASTA BATTERIE

▪ SISTEMA DI RICARICA AD INDUZIONE

BREVETTATO

▪ NESSUN CAMBIO BATTERIE

▪ RIDUZIONE DI COSTI DI MANUTENZIONE

RISPARMIO ENERGETICO

▪ GARANZIA DI RISPARMIO ENERGETICO FIN

AL 45%

▪ RECUPERO DELL’INVESTIMENTO INIZIALE

RAPIDO

▪ GESTIONE E CONTROLLO DI TUTTI GLI
ACCESSI ED EVENTI IN TEMPO REALE
TRAMITE SOFTWARE O APP SUITE 224

▪ CONTROLLO DEL PERSONALE

▪ CONTROLLO E GESTIONE DELLE
MANUTENZIONI

▪ CONTROLLO EFFRAZIONI

▪ REGISTRAZIONI EVENTI ED ACCESSI
DIRETTAMENTE NEL SOFTWARE, SENZA
SCARICARE DATI DALLE SERRATURE.

ONLINE HOTEL 

▪ INSTALLABILE IN 30 MINUTI

▪ NESSUN CAVO O RETE DATI

▪ NESSUNA OPERA MURARIA

▪ NESSUN CAMBIO PORTE

BENEFITS

A I R  N O N  E ’  UN A  S E M PL I CE  S E R R A TUR A .  
E ’  UN  VE R O  E  P R O P R I O  S I S T EM A  WI R E L E S S



SISTEMA DI DOMOTICA WIRELESS 

PER NAVI DA CROCIERA

RUISE



LA NAVE ONLINE

HCS CRUISE è un sistema wireless studiato per navi da

crociera o traghetti.

Ha le stesse prestazioni e vantaggi del Sistema HCS per

hotel: controllo e gestione in tempo reale di tutti gli

accessi ed eventi (cabine ed aree comuni),

garantendo un elevato standard di sicurezza e grande

comfort per gli ospiti.

Grazie alla tecnologia wireless ZIG-BEE, cosi come per

la versione HCS per hotel, la sua installazione è

semplice e veloce, senza cablaggi o rete dati.

SUITE 224



CONTROLLO ACCESSI WIRELESS



LA SICUREZZA SEMPLICE

CONTROLLER è un dispositivo che permette di

controllare e gestire gli accessi in qualsiasi area della

struttura (uffici, magazzini, sale riunioni, bagni, aree

tecniche, ascensori, etc.).

Attraverso un lettore di tessera RFID sarà possibile

autorizzare (o no) gli accessi alle aree da controllare, o

permettere gli accessi in determinate aree solamente

ad alcune persone con propria tessera autorizzata.

Grazie all’utilizzo della tecnologia Wireless ZIG-BEE,

CONTROLLER può essere installato in qualsiasi luogo in

quanto non necessita di cablaggi, opere murarie,

modifiche a porte o pareti, cambi di serrature esistenti.

La sua installazione è molto semplice e veloce, e può

essere effettuata in qualsiasi momento.

Il lettore inteligente RFID è in vetro touch screen, con

led luminosi e campanello. È totalmente

personalizzabile con colori, fantasie e loghi,

adattandosi cosi a qualsiasi luogo, anche grazie alle

sue piccole dimensioni.

CONTROLLER offre cosi un controllo completo,

garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza.



CONTROLLO ACCESSI WIRELESS

PER BAR, RISTORANTI, CLUB

GUARDIAN



V.I.P. ONLY

GUARDIAN è un sistema wireless studiato per esercizi

pubblici come ristoranti, bar, locali in genere, per il

controllo degli accessi in aree riservate come lounge,

sale private, spogliatoi, servizi igienici, depositi o per

tutte quelle aree alle quali si desidera restringere e

controllare gli ingressi.

Un sistema semplice ed economico, che permetterà di

offrire una maggior sicurezza e confort ai vostri ospiti.

Ma anche di donare prestigio e un «look» tecnologico

ed innovativo alla vostra attività.

COME FUNZIONA

Grazie ad un lettore di prossimità RFID posto nella

parete d’ingresso del locale o dell’area da controllare,

si consente l’accesso solamente alle persone munite di

tessera, braccialetto, stickers RFID consegnati ai soli

ospiti dell’esercizio o al personale, che permetteranno

di aprire le porte desiderate.

L’installazione di GUARDIAN è semplice e veloce, e non

necessita la sostituzione delle serrature, delle porte

esistenti o interventi alle pareti.

Il lettore di prossimità è in vetro touch screen,

completamente personalizzabile con loghi, colori e

fantasie, in base alla sua collocazione e allo stile del

locale dove viene installato, ed è adattabile a qualsiasi

luogo, anche in aree all’aperto.



GUARDIAN consente l’apertura delle porte con le tessere,

stickers, portachiavi, braccialetti dotati della tecnologia

RFID. Sono tutti disponibili in vari colori e completamente

personalizzabili con loghi, descrizioni, fantasie, etc.

Possono essere utilizzati come ottimo strumento di

marketing per pubblicizzare l’attività, o per un evento

specifico, cosi come per fidelizzare la propria clientela,

in quanto possono essere tenuti e riutilizzati.

Un’idea trendy da offrire come omaggio ai vostri ospiti.

SEGNO DISTINTIVO



CONTROLLO ACCESSI PER VEICOLI

PLATE READER 



VELOCE E SICURO

PLATE READER è un sistema di controllo accessi tramite il
riconoscimento delle targhe automobilistiche, basato
sulla sofisticata tecnologia di Imaging.

Il riconoscimento delle targhe si avvale di sofisticate
tecniche di segmentazione e correlazione per la
ricerca dei caratteri.

E’ la soluzione ottimale per tutte le applicazioni
estreme, in quanto la telecamera è immune alle
variazioni di illuminazione (sia diurna che notturna),
distorsioni prospettiche, dalle variazioni dei fattori di
scala orizzontale e verticale e dalle rotazioni (es. tilt
immagine), risultando estremamente adattabile a tutte
le condizioni ambientali.

In fase di configurazione non necessita di alcuna
selezione di aree di ricerca, in quanto il sistema è in
grado di utilizzare automaticamente le stringhe di testo.
La percentuale di riconoscimento superiore al 95%.

Il sistema prevede la possibilità di utilizzo in “stand-
alone” o in modalità “client” tramite connessione
TCP/IP ad un server di gestione e archiviazione
immagini/stringhe.

Le autorizzazioni all'apertura della sbarra collegata
avviene tramite l’utilizzo di «White list», che consente
cosi l’accesso ai soli veicoli autorizzati, offrendo grande
sicurezza alle aree che si desiderano controllare.



SISTEMA DI MISURAZIONE WIRELESS

GIOTTO



LIBERO DI MISURARE!

GIOTTO è un sistema per ambienti che necessitano di
tenere monitorata la temperatura, l’umidità, la luce,
come musei con opere d’arte da preservare, saloni o
luoghi con affreschi, ambienti con materiali delicati,
speciali o antichi.

GIOTTO è un misuratore altamente affidabile, dotato di
sonda data logger di rilevamento, ed è collegato
attraverso la trasmissione wireless ZIG-BEE al proprio
software. Questo significa che la sua installazione è
rapidissima, senza opere murarie, stesura di cavi elettrici
o rete dati. E senza dipendere dal sistema di
climatizzazione esistente.

PRESTAZIONI

GIOTTO è in grado di rilevare e misurare in ciascun

ambiente:

▪ Umidità e temperatura

▪ Luce e raggi UVB

▪ Pressione atmosferica

▪ Qualità dell’aria e presenza di gas

▪ Rumori e voci, in quanto dotato di sensore

microfono.

Nel software vengono registrati e salvati i dati con i

relativi parametri di quanto rilevato, e la frequenza

delle loro misurazioni può essere stabilita e/o variata in

base alle esigenze.

GIOTTO è racchiuso in una elegante scatola in vetro e

cornice in ABS, totalmente personalizzabile con loghi,

fantasie e colori, per adattarsi al massimo all’ambiente

dove viene collocato.



Via Polonia 17, 35027 Padova , ITALY

info@ghsgroup.tech | www.ghsgroup.tech
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