PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(400000)

PAGINE :18

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :12 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

8 giugno 2020

Lidea

La reception dellalbergo è virtuale
per andare in vacanza in totale sicurezza
iente code e distanziamento sociale. Tra i punti fermi
appena iniziata
dellestate
non ci sono solo mare e relax ma soprattutto
la necessità
di evitare assembramenti.
In
hotel, nei villaggi vacanza o nelle strutture
ricettive però, può
capitare che si finisca spalla a
spalla con altri viaggiatori.
Per
questo, per ripartire
in sicurezza, la startup Vikey ha realizzato un sistema di reception
virtuale già utilizzato
in 3mila
strutture
in Italia e in Europa
che permette a turisti e personale di essere in completa sicurezza. La startup italiana infatti, nata nel 2016 dallincubatore
romano Luiss Enlabs e da LVenture, permette
ai viaggiatori

N

non
solo
di
effettuare
il
check-in da remoto, bypassando la reception
ma
dellhotel,
anche di aprire lingresso principale e la porta della stanza
semplicemente
premendo
un
pulsante sul proprio
dispositivo mobile.
«Il self check-in, se già prima
era una tecnologia fondamenta-

il sistema è integrato con i principali portali di prenotazione
e
quindi ospiti e gestori possono
ottimizzare
la fase di check-in o
pagare in anticipo city tax e servizi aggiuntivi. Ogni fase è contactless e permette
quindi
di
tornare a viaggiare con maggiore tranquillità.
F. Mal.
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RISERVATA

La porta si
apre con lo
smartphone
A destra,
Luca
Bernardoni
(31 anni)
co-fondatore
e Ceo di
Vikey

le per ottimizzare
la fase dellaccoglienza, ora è indispensabile
per tornare ad ospitare i turisti
nella propria struttura»
dice il
31enne Luca Bernardoni,
ingegnere informatico,
Ceo e co-fondatore di Vikey insieme a Matteo Caruso.

FUNZIONI
Il funzionamento
poi, è molto
semplice:
presso la
allarrivo
struttura gli ospiti citofonano
e
il segnale viene trasmesso sul
telefono del personale che, dopo il riconoscimento,
può aprire lingresso principale e la stanza dal tastierino
numerico.
In
ogni momento,
inoltre, lo staff
può usare lapp Vikey per aprire
agli ospiti a distanza. Non solo,
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