
SICUREZZA, SUPERVISIONE DEL PERSONALE E 
COMUNICAZIONI IMMEDIATE
IL SISTEMA PUSH-TO-TALK SPECIFICAMENTE
PROGETTATO PER IL SETTORE ALBERGHIERO

LA SITUAZIONE

CASE STUDY: OSPITALITA’

Gli hotel hanno bisogno di sistemi di comunicazione per supportare al meglio il continuo 
arrivo di clienti e per migliorare il coordinamento tra personale e la direzione dell’hotel. Gli 
hotel generalmente intraprendono grandi progetti di espansione aumentando il numero di 
camere e modernizzando l’infrastruttura dell’hotel.
Easyptt è l’ideale per soddisfare queste esigenze. La soluzione supporta la comunicazione Easyptt è l’ideale per soddisfare queste esigenze. La soluzione supporta la comunicazione 
istantanea del personale e della direzione all’interno dell’hotel utilizzando anche semplici 
smartphone trasformandoli, scaricando la nostra app, in efficienti dispositivi di comunicazione 
anche in condizioni di emergenza.



LA SFIDA LA SOLUZIONE

CASE STUDY: OSPITALITA’

Il team di gestione di qualsiasi hotel di fascia 
alta è sempre alla ricerca di un sistema di 
comunicazione in tempo reale che funzioni 
in modo chiaro al di là del rumore e possa 
funzionare come sistema di comunicazione 
principale sia nelle fasi di gestione ordinaria 
sia in caso di interventi di rinnovazione o 
ristrutturazione. ristrutturazione. 
Con l’odierna industria dei viaggi in forte 
espansione la presenza internazionale 
nello staff è sempre più presente e questo 
ha portato la direzione degli hotel alla 
necessità di stabilire una comunicazione 
efficace anche tra tutte le loro sedi 
contemporaneamente. La soluzione 
Easyptt consente agli hotel di comunicare 
immediatamente in qualsiasi parte del 
mondo eliminando il problema di una rete 
di comunicazione confinata solamente al 
sistema radio di un hotel. Ad esempio un 
supervisore in loco a Milano avrà necessità 
di una connessione istantanea con un 
dipendente a Stoccolma. dipendente a Stoccolma. 

In questo ambiente dinamico, la direzione 
dell’hotel e il personale possono comunicare  
tramite le soluzioni di Easyptt. Offriamo 
comunicazioni avanzate per consentire a 
tutto il personale del settore ospitalità di 
comunicare istantaneamente tramite il sitema 
PUSH-TO-TALK (PTT), inviare messaggi vocali, 
di testo o dati e inviare o ricevere ordini di 
lavoro. Forniamo un sistema di allerta di 
emergenza, in caso di qualsiasi situazione o 
evento specifico che invierà un avviso solo 
al sistema di sicurezza dell’hotel interessato, 
il dipartimento sicurezza necessita ogni 
giorno di queste funzionalità, poichè gli 
hotel sono luoghi pubblici con molti eventi 
e con esigenze di sicurezza specifiche. Sarà e con esigenze di sicurezza specifiche. Sarà 
possibile anche tracciare e monitorare la 
posizione GPS di ogni singolo dispositivo. La 
nostra centrale operativa  consente funzioni di 
controllo e gestione dell’amministrazione, si 
installa facilmente su computer consentendo 
agli utenti di controllare tutte le risorse a 
disposizione.


