
 
 

• Libero di sentirti al sicuro 

B&Free ti consente di dormire sonni tranquilli, perché in qualsiasi momento sai 

esattamente chi ha in mano le chiavi del tuo b&b. Non hai più problemi di duplicazione 

o smarrimento chiavi, e in qualsiasi momento puoi consentire o revocare l’accesso a 

chiunque. 

• Libero di prenderti il tuo tempo 

Con B&Free hai la possibilità di delegare in pieno tutte quelle attività di consegna e 

ritiro delle chiavi ai tuoi clienti e ai tuoi collaboratori, recuperando tempo 

prezioso per stare con la tua famiglia e fare ciò che ami. 

• Libero da vincoli 

B&Free è un sistema composto da una chiave digitale sempre connessa al cloud e da un 

servizio di abbonamento mensile, attivabile senza alcun contratto(*). In ogni momento 

sei libero di interrompere l’abbonamento e riprenderlo successivamente. 

 

Sempre connesso 
B&Free è il nuovo e rivoluzionario sistema per la gestione degli accessi al tuo B&B. 

Con B&Free hai la libertà di poter scegliere se vuoi accogliere di persona i tuoi ospiti, 

oppure affidarti all’intelligenza del sistema per fornire e rimuovere chiavi di accesso 

temporanee. Grazie alla installazione semplificata tramite una rete di partner 

certificati, puoi subito connettere il dispositivo in cloud e accedere al tuo pannello di 

controllo per gestire i tuoi dispositivi da un’unica postazione. 

B&Free ti libera dalle impostazioni di connessione, perché non necessita di rete 

wifi ed è già pronto all’uso dal primo minuto di funzionamento(*). 
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Gestisci gli accessi 

del tuo B&B 
Il sistema B&Free è composto da una 

tastiera a codici numerici sempre 

connessa al cloud tramite rete 

mobile(*) che ti consente di gestire 

comodamente e in totale autonomia le 

“chiavi” del tuo B&B da consegnare ai 

tuoi ospiti. 

Una volta installato e collegato il 

dispositivo, attraverso un comodo pannello di controllo disponibile sia su web che su 

app per smartphone, puoi facilmente abilitare l’accesso a nuovi utenti, cancellare 

utenti scaduti e controllare quello che succede nel tuo B&B. Il sistema provvede a 

consegnare un codice univoco e segreto tramite app, email o SMS all’ospite, che sarà 

in grado di accedere al tuo B&B, solamente alla sua camera e nella fascia temporale 

concordata. 

 

 

 

 

 

Scarica la tua app gratuita 
Come gestore di B&B puoi scaricare gratuitamente la tua 

app B&Free, registrare gli utenti, assegnare codici e inviare 

comunicazioni personalizzate agli ospiti. 

Gli ospiti ricevono il codice di accesso alla loro camera e agli 

accessi comuni in tutta sicurezza e riservatezza e quelli che 

usano l’app B&Free (non necessaria per accedere al sistema), 

possono godere di ulteriori vantaggi, comunicando facilmente 

con l’host, annunciando eventuali ritardi o modifiche ai 

programmi e eventualmente ponendo specifiche domande. Il 

sistema tiene traccia di tutte le comunicazioni e facilita 

l’interscambio di dati. 

L’app è installabile gratis su tutti gli smartphone e 

disponibile sia su Google Play che su Apple App Store.  
 

 

 



Ora puoi scegliere 
B&Free ti consente di scegliere se vuoi attendere gli ospiti di persona in orari 

“impossibili” oppure se vuoi recuperare tempo libero per fare altro. Puoi comandare e 

controllare il tuo B&B in ogni momento da qualsiasi parte del mondo, lasciandoti la 

libertà di fare quello che vuoi, ovunque tu sia. 

  

Con B&Free sei sempre in grado di visualizzare cosa è successo nel tuo B&B ed 

eventualmente interagire sul sistema grazie all’interfaccia integrata mobile e 

all’abbonamento dati incluso, senza dover impazzire a configurare sistemi di rete o 

router wifi. Ogni dispositivo B&Free è connesso in remoto alla piattaforma cloud, 

attraverso la quale hai la possibilità di gestire comodamente tutta la programmazione 

dei tuoi dispositivi. 

 

 

Vantaggi 

Sempre connesso 

Il dispositivo B&Free è sempre connesso alla rete. Puoi accedere e programmare i 

tutti i tuoi dispositivi in ogni momento, ovunque ti trovi. E non c'è bisogno di impostare 

connessioni di rete o WiFi, grazie alla SIM integrata (*) 

Super sicuro 
 

Il cloud provvede a mantenere aggiornati i tuoi dispositivi generando codici di accesso 

super sicuri che vengono comunicati esclusivamente ad ogni singolo ospite tramite app, 

sms o email. Sai sempre cosa succede nel tuo B&B! 

 

Mai più chiavi perse 
 

Con B&Free non ci sono più problemi di chiavi smarrite o copie non autorizzate in 

quanto ogni codice generato è unico ed ha scadenza flessibile. Mai più sostituzioni dei 

cilindri per paura che entri qualche malintenzionato! 

 

 
(*) per poter accedere alla programmazione e ai report del dispositivo, è necessaria la copertura mobile di un 

qualsiasi operatore telefonico. 

L'accesso al sistema cloud e al piano dati è già incluso nel canone di abbonamento mensile al servizio. 


