
La soluzione completa
per gestire tramite app 

gli accessi e le prenotazioni 
delle strutture ricettive
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L’innovativo controllo accessi per B&B, 
agriturismi, ostelli e case vacanze
Offri la massima flessibilità ai tuoi ospiti con prenotazioni 
dell’ultimo minuto, ovunque tu sia

B&Free è il sistema di controllo 
accessi ideato per rispondere alle 
esigenze di proprietari e gestori di 
strutture ricettive.
Consente agli ospiti di entrare in 
autonomia (self check-in) e senza 
più utilizzare chiavi.

Perfetto per le location in cui non 
è possibile utilizzare il WiFi.

Permette di accedere alle camere 
con un codice che viene inviato 
direttamente agli ospiti tramite 
SMS o email.

È la soluzione ideale per i 
proprietari che non risiedono 
nella struttura ricettiva.

Permette di gestire le 
prenotazioni e gli accessi ai locali, 
direttamente da app.

B&Free è compatibile con 
smartphone iOs e Android.
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Il kit B&Free è pronto all’uso, al suo interno troverai delle chiare 
istruzioni per l’installatore e una guida rapida per il primo utilizzo

Tastiera Centrale App B&Free

Con integrato un 
lettore di prossimità 
Rfid. Sei quindi libero 
di usare anche i 
badge.

Il cuore pulsante del sistema: 
ospita una SIM IoT di ultima 
generazione già connessa al 
cloud.  L’antenna è integrata 
e amovibile.

Gestisce tutte le fasi 
delle tue prenotazioni 
e ti accompagna 
ovunque tu sia.

Semplice e completo, 
progettato per durare

SELF CHECK-IN

Libera gli ospiti dal vincolo di scaricare un’app sul loro telefono e dal rischio 
che non possano accedere se lo dimenticano o si scarica

Quando confermi la prenotazione l’app B&Free invia un 
SMS o una mail al tuo ospite con il codice di accesso. 

 
Potrà così entrare in completa autonomia durante tutto 

il periodo di validità della sua prenotazione.

Molto di più di un controllo 
accessi, tutto a portata di mano

All’interno del kit B&Free sono inclusi:

Occorre un kit B&Free per ogni porta da aprire tramite tastiera, quindi nel caso di un B&B 
con 3 camere e 1 portone di ingresso comune, serviranno 4 kit B&Free.

FLESSIBILE CONNESSO
Totale libertà di attivare B&Free solo 
nel periodo in cui ti serve e di gestire 
ogni ambiente individualmente.
Massima libertà e nessun vincolo di 
utilizzo.

EVENTI
Tutti gli eventi sono memorizzati in 
modo da avere la situazione sotto 
controllo in tempo reale.
Puoi verif icare in ogni momento se i 
tuoi ospiti sono entrati.

SICURO
La comunicazione B&Free è 

criptata per proteggerla contro gli 
aggressori e non utilizza connessioni 

WiFi o Bluetooth per aumentare 
ulteriormente il livello di sicurezza.

Fin dal primo momento B&Free è 
pronto a connettersi al cloud. 

Ti liberi dai problemi di 
configurazione e connessione.
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Funzionamento intuitivo per un 
apprendimento immediato

Sicurezza innanzitutto, 
GDPR compliant

Dashboard

Accedi al cloud tramite una connessione mobile con IoT GSM inclusa

L’app ti aiuta a gestire le prenotazioni e ti permette di utilizzarla fin 
dal primo istante, ti guida step-by-step

Il tema della protezione dei dati è sempre più importante, per questo 
B&Free è stato sviluppato per garantire il più alto livello di controllo e 
sicurezza, tenendo conto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Monitorare in tempo reale le attività che avvengono nella struttura è una priorità, per 
questo B&Free utilizza una tecnologia bi-direzionale che ti permette di sapere se e quando 
l’ospite ha effettuato l’accesso.

B&Free consente di tenere sotto controllo sia gli accessi effettuati che i tentativi.

Ti permette di modif icare tramite app, in qualunque momento, sia il periodo di validità del 
soggiorno che le singole porte su cui autorizzare l’apertura.

La presenza di una SIM GSM già pronta e attiva, ti libera da oneri di configurazione perché è 
completamente indipendente da altri tipi di connessione come il WiFi o il Bluetooth.Prenotazione Conferma

Registri le prenotazioni sull’app e, solo dopo la conferma, invii le informazioni per il check-in.
L’ospite riceverà un SMS o una mail con il suo codice riservato. Digitando il codice sulla 
tastiera potrà accedere, per tutto il periodo di validità della prenotazione, a tutti gli ambienti 
per cui è stato abilitato. Ad esempio per il portone di ingresso comune e per la sua camera.

L’ospite non deve portare con sé chiavi, badge e nemmeno lo smartphone, potrà 
semplicemente utilizzare il suo codice personale per accedere a tutti i locali abilitati.

Ideale per utilizzi in strutture che offrono servizi extra opzionali, come ad esempio l’accesso 
alla SPA, alla palestra, alla piscina o al deposito sci.

Collegamenti

IN 1 
sensore stato porta

IN 2 
alert

12 v RS485

OUT 1 
apertura camera 

OUT 2 * 
apertura portone 
condominiale

OUT 3 * 
energia camera/
condizionatore

* a breve disponibili
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Massima flessibilità di utilizzo e 
nessun canone fisso

FREE BASIC
• Utilizzo dell’app in modalità offline per 

consultare le prenotazioni già inserite
• Accesso in qualunque momento con i 

codici e i badge già memorizzati

• Tutte le funzioni del piano FREE
• Inserire e modif icare prenotazioni
• Re-invio di codici agli ospiti
• Apertura portone condominiale da app
• Accesso allo storico degli eventi

Ogni mese sei libero di scegliere quali servizi attivare per ogni kit B&Free

L’app gestisce tutti i kit B&Free che sono stati installati, sia che si tratti di più camere di uno 
stesso B&B, che di case per vacanze anche se in città diverse.

Anche la gestione dei gettoni      è semplif icata, con la possibilità di scegliere il rinnovo 
automatico o la gestione manuale dei piani.

Al momento del primo avvio del kit B&Free si attiva in automatico il piano BASIC, allo 
scadere del periodo di prova è possibile scegliere se rinnovare il piano BASIC o attivare in 
automatico il piano FREE.

Il piano può essere modificato liberamente quante volte vuoi.

Dal momento in cui si attiva il piano BASIC di un kit B&Free, tutte le funzioni del piano 
BASIC saranno attive per 1 mese, indipendentemente dal numero di prenotazioni o di 
attività effettuate su quel varco.

Quando si utilizza il piano FREE, è sempre possibile accedere senza le classiche chiavi 
manuali ma utilizzando i codici e i badge memorizzati in precedenza.

Esempio di utilizzo

MESE CAMERE UTILIZZATE PRENOTAZIONI NOTTI

gen-apr 0 0 0 0
maggio 1

ILLIMITATE ILLIMITATE

2
giugno 2 3
luglio 3 4

agosto 3 4
settembre 2 3

ott-dic 0 0 0 0
GETTONI UTILIZZATI IN 1 ANNO 16

B&B con 3 camere e 1 portone comune, apertura stagionale da maggio a settembre

È possibile inserire prenotazioni e inviare il codice di accesso anche per periodi successivi in 
cui non si prevede di attivare il piano (massimo 30 giorni); i codici inviati rimarranno validi 
per la prenotazione inserita.

Nell’esempio, in caso di una prenotazione ricevuta a settembre per il mese di ottobre, 
non sarà necessario attivare il piano anche per il mese di ottobre; basterà confermare la 
prenotazione e inviare in codice all’ospite quando il piano BASIC è attivo. A ottobre, se non si 
attiva il piano BASIC, non sarà possibile effetture modif iche alla prenotazione.

6 MESI DI PIANO BASIC INCLUSI

1 gettone al mese
Gratuito

PROMO 
LANCIO

Gestione centralizzata di tutti gli alloggi direttamente dall’app B&Free

Consulta la sezione FAQ sul sito per ulteriori dettagli.
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L’offerta di Plexa si contraddistingue per l’aff idabilità, 
con impianti che funzionano 24/7 da oltre 30 anni e per 
la capacità di progettare e fornire soluzioni ad hoc.

Dal 2001 Plexa entra a far parte del gruppo Urmet aprendosi a nuove 
frontiere sul mercato del controllo accessi.

Plexa srl è una società italiana 
che dal 1971 progetta e produce in 
Italia sistemi di controllo accessi evoluti.

Info assistenza
Sul sito bfree.host trovi una sezione dedicata alle domande più comuni, con video e tutorial 
a disposizione per guidarti in tutti gli aspetti di utilizzo.

product by Plexa

bfree.host
www.plexa.com



