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H 16  Soluzione Hotel con 16 Camere  
 
 1 Posto operatore con c. lampade  
 1 Adsl  20 Mb/1Mbs o Fibra 30/3Mbs 
 2 Linee Voip su ip statico 
 1 Fax to Mail 
 Traffico compreso 1000 min/mese 
 Sw per gestione Hotel* 
 
 
H 24  Soluzione Hotel con 24 Camere  
 
 1 Posto operatore con c. lampade  
 1 Adsl  20 Mb/1Mbs o Fibra 30/3Mbs 
 3 Linee Voip su ip statico 
 1 Fax to mail 
 Traffico compreso 1500 min/mese 
 Sw per gestione Hotel* 
 
 
H 32  Soluzione Hotel con 32 Camere  
 
 1 Posto operatore con c. lampade  
 1 Adsl  20 Mb/1Mbs o fibra 30/3Mbs 
 4 Linee Voip su ip statico 
 1 Fax to mail  
 Traffico compreso 2000 min/mese 
 Sw per gestione Hotel* 
 
 
H 48  Soluzione Hotel con 48 Camere  
 
 1 Posto operatore con c. lampade  
 1 Adsl  20 Mb/1Mbs o fibra 30/3Mbs 
 6 Linee Voip su ip statico 
 1 Fax to mail 
 Traffico compreso 2500 min/mese 
 Sw per gestione Hotel*       
 Prezzi escl. Iva   
 

 

 

Solo 150,00  € / Mese 
Attivazione   € 600,00 

Solo 180,00  € / Mese 
Attivazione   € 750,00 

Solo 220,00  € / Mese 
Attivazione   € 850,00 

Solo 260,00  € / Mese 
Attivazione   € 990,00 



                                                                                                                                                               

ERGOSOL ITALIA SRL 
  Reg.  Cime di Leca 21/2  17031  Albenga  Sv 
  Tel.  0182 586 863 telefax  0182 586 864   

www.ergosolitalia.it  
info@ergosolitalia.it 

 

Il Captive Portal FaceBook integrato fornisce un metodo semplice per l'autenticazione degli 
utenti di una rete Guest Hotel. Fai accedere gli utenti al tuo Hotspot WiFi usando le 
credenziali del loro social network preferito. Grazie alla semplicità del Social Login, che non 
richiede la compilazione di alcun form di registrazione, i clienti potranno accedere al 
sistema in maniera più semplice e rapida. 

 

Puoi creare una splendida pagina di benvenuto per i tuoi utenti, in maniera semplice e 
autonoma. È il Captive Portal, uno spazio tutto tuo in cui mostrare le offerte e le 
promozioni della tua attività. Inoltre, potrai personalizzare anche i loghi da mostrare sulla 
pagina di login e la Landing-Page, la pagina su cui gli utenti vengono ridiretti dopo 
l’autenticazione. 

Fai notare il tuo business con un hot spot Wi-Fi su FaceBook 

 

Attivare l’opzione di Facebook Wi-Fi ti consente di essere visibile dai dispositivi mobili. I 
clienti effettueranno semplicemente il check-in alla pagina Facebook per connettersi alla 
Con-nessione Wi-Fi.  Le persone avranno anche la possibilità di votare la 
vostra pagina Facebook.  Non saranno più necessari codici Wi-Fi e inoltre non sarà 
necessario creare nuovi account per accedere. 
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Access Point Wireless UAPUbiquiti UniFi AP 

 

 

 

 

 

 

WF 06 Soluzione Wifi Hotel con 6 AP. 
 
 6 Access Point  Ubiquiti AC-LITE 
 1 Adsl  20 Mb/1Mbs o Fibra 30/3Mbs 
 1 Ubiquity UniFi Controller Cloud Key 
 1 Router dual Wan  
 1 Switch 8-16-24 Porte POE  
 Rete dati di collegamento esclusa 

Solo  €.  150,00  / mese 

Attivazione € 300,00 

€ 10,00 per ogni Ap. Aggiuntivo 
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UAP-IW 

Ubiquiti UniFi AP, In-Wall 
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Invii Ricevi fax direttamente via e-mail 
- Consultazione immediata ovunque tu sia 
- Numero di telefono con prefisso a scelta 
- Nessun limite al numero di fax in entrata o alle pagine ricevute 
- Niente fogli, né toner 
- Nessun costoso e ingombrante apparecchio 
- Soluzione rispettosa dell'ambiente 
- Decidi tu se stampare o no 
- Archiviazione digitale dei fax 
- Rispetto della privacy: i fax sono al riparo da sguardi indiscreti 

Finalmente tutti potranno avere il proprio fax, senza gli aspetti negativi che spesso sono collegati a questi 
apparecchi: nessuna manutenzione, nessun acquisto, niente carta né toner. 

Con questo servizio basta un accesso a Internet per ricevere i propri fax e avere subito una gestione digitale delle 
comunicazioni ricevute, questa sì che è tecnologia! 

 
Il servizio di Invio Fax funziona con la tua posta elettronica. 
In pratica per spedire un fax dovrai scrivere un'e-mail con allegato il contenuto del messaggio, e il gioco è fatto! 
 
Vediamo un esempio pratico: per inviare un fax al numero 0248026819, basterà spedire all'indirizzo 
0248026819@fax.ergotel.it  un'e-mail con allegato il testo da trasmettere al fax. 
 
E' semplicissimo, basta aggiungere @fax.ergotel.it al numero di fax e il destinatario riceverà il messaggio sul 
proprio apparecchio. 
 
Il file allegato può essere un documento Word (.doc), Excel (.xls), PDF/Acrobat (.pdf) o di testo (.txt), che sarà 
"tradotto" in un fax tradizionale per chi riceve. 
 
Lo stesso messaggio può essere inviato a più destinatari, basta inserire nell'e-mail i vari numeri da raggiungere 
usando la stessa procedura sopra descritta 
(unica accortezza: assicurati di avere credito 
sufficiente). 
Fax.Ergotel  in pochi minuti ti avviserà con 
un'e-mail che il messaggio è in consegna, e al 
termine ti invierà una pratica notifica sull'esito 
dell'invio. 
L'oggetto scelto nel messaggio di posta 
elettronica non compare nel fax inviato  

 
 
 
 

KEY SCAN  
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ERL100 - Serratura Elettronica Autonoma per Hotel 

 
 

Serratura elettronica con batteria per applicazioni di controllo accessi per Hotel. 
L'eleganza e il design di questa serratura permette una installazione veloce e sicura su 
qualunque porta. 
L'abilitazione all'apertura della porta avviene leggendo un badge di prossimità, dove sullo 
stesso badge sono stati registrati i dati relativi al numero di camera o di porta, la validità 
del badge e la data l'ora di inizio e fine di abilitazione all'apertura. 
Viene alimentata con 4 batterie AA alcaline, con una atonomia di oltre 1000 aperture, 
quando le batterie scendono sotto la soglia di 4,5Vdc la serratura da una segnalazione 
acustica e visiva e in questa situazione la le batterie hanno ancora una autonomia di 100 
aperture. 
Inoltre in csao di guasto o di batterie completamente scariche è possibile aprire la 
serratura mediante chiave meccanica tradizionale.  

Dati Tecnici  
Alimentazione:  4 Batterie Alkaline AA  

Lettore di Prossimità :  125Khz 

Apertura di Emergenza  Mediante Badge Master o Chiave meccanica  

Dimensioni : H268mm x L:59mm x Spessore mm 12mm  

Dimensioni Serratura :  H150mm x Profondità 105mm x spessore 20mm  

Peso :  3 Kg  

   

 

 

 

PS-10 Tasca Porta badge con temporizzatore  
Tasca Porta badge per risparmio energetico in hotel. Una volta inserito il badge il sistema attiva il comando di alimentazione alla 
camera e inoltre al momento che si rimuove il badge dalla tasca subentra un Temporizzatore per mantenere in vita la tensione alla 
camera per 15 sec. ( tempo necessario per uscire dalla camera con le luci accese..  
 

 

 

  

GS-10 Tasca Porta badge per Risparmio energetico  
Tasca Porta badge per risparmio energetico in hotel. Una volta inserito il badge il sistema 

attiva il comando di alimentazione alla Camera. 
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Sistema di classificazione per categorie Il sistema, risalente al 1937, prevede la classificazione degli alberghi in cinque 

categorie: lusso, prima, seconda, terza e quarta. Per ogni categoria sono elencati requisiti obbligatori. Tale sistema è ancora 
applicabile nelle Regioni che non hanno ancora adottato la classificazione a stelle, che sono: Lazio, Molise, Basilicata La legge 
217 del 1983 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, gli alberghi classificati per 
categorie siano comunque individuati con la con la classificazione a stelle.  Pertanto, anche in assenza di legge regionale, gli 
alberghi classificati di lusso ai sensi della normativa del 1937 sono diventati alberghi 5 stelle, gli alberghi di prima categoria 
sono diventati 4 stelle, gli alberghi di seconda categoria sono diventati 3 stelle, gli alberghi di terza categoria sono diventati 2 
stelle, gli alberghi di quarta categoria sono diventati 1 stella. Gli alberghi di lusso in possesso di standard di classe 
internazionale sono diventati alberghi 5 stelle lusso. 

Sistema di classificazione a stelle a punteggio Il sistema è stato adottato negli anni 1980/1985, a cavallo 

dell'emanazione della legge quadro 217 del 1983.Il sistema, in via di superamento, prevede che per l'assegnazione ad un 
determinato livello l'esercizio alberghiero debba conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nella 
tabella, al cui totale concorrono tutti i requisiti obbligatori previsti per quel livello, nonché i requisiti fungibili scelti dall'albergo. 

Livello di classificazione Punteggio minimo da conseguire  

 Livello di classificazione  Punteggio minimo da conseguire  

* 1 Stella  30 

** 2 Stelle  80 

*** 3 Stelle  128 

**** 4 Stelle  187 

***** 5 Stelle  240 

*****L 5 Stelle "Lusso" 340 

Le Regioni dove è ancora vigente il sistema a punteggio sono:  

Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna (fino all'attuazione del nuovo sistema approvato lo scorso luglio), Liguria, 
Sardegna, Valle d'Aosta.  

Sistema di classificazione a stelle basato su requisiti minimi obbligatori Il sistema, adottato a decorrere dagli anni '90, prevede 
una serie di requisiti minimi obbligatori per ciascun livello di classifica. Ciascun albergo è libero di incrementare i propri servizi e le 
proprie strutture secondo la tipologia di clientela a cui si rivolge.Il sistema è stato adottato dalle seguenti Regioni:Provincia di Trento, 
Provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.  

Alcuni esempi delle differenze esistenti Il portiere di notte negli alberghi a 4 stelle non è obbligatorio a Bolzano e Trento, dove è 
sufficiente un addetto disponibile a chiamata. Il servizio di trasporto bagagli negli alberghi a 3 stelle non è obbligatorio a Trento (dove è 
sufficiente mettere a disposizione della clientela un carrello) ed a Bolzano, dove il servizio è disponibile solo a richiesta del cliente. 
Puglia, Umbria, Veneto e Val d'Aosta prevedono come requisito obbligatorio il servizio di colazione in camera, a richiesta del cliente, 
anche nelle 3 stelle (oltre che nelle 4 e 5 stelle come le altre regioni). In Umbria il riassetto pomeridiano delle camere è obbligatorio 
anche negli alberghi a 3 stelle, mentre generalmente è obbligatorio solo nelle 4 e 5 stelle.  

L'aria condizionata, ormai obbligatoria in quasi tutte le Regioni negli alberghi a 5 e 4 stelle, in Sicilia è obbligatoria anche negli 
alberghi a 3 stelle.La Sicilia prevede l'obbligo di televisore in tutte le camere anche nelle 3 stelle, oltre che nelle 4 e 5 stelle come per 
quasi tutte le altre Regioni.Marche, Puglia e Veneto prevedono anche un giudizio sulla qualità e lo stato di conservazione delle camere, 
dei bagni, delle sale soggiorno e dell'aspetto esterno. Il giudizio deve essere eccellente nelle 5 e 4 stelle, buono nelle 3 stelle, 
soddisfacente/decoroso nelle 2 ed 1 stella. Nel Piemonte è richiesta una qualità e uno stato di conservazione adeguato alla classe di 
appartenenza, mentre in Umbria il giudizio verte solo sull'aspetto esterno.  


