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L’azienda di Merano commercializza 

in Italia tipologie di prodotti mirati 

al settore alberghiero, dalle serrature 

VingCard alle casseforti Elsafe, ai 

minibar tradizionali PamiBar e 

minibar intelligenti OPPIE, agli 

asciugacapelli del marchio 

svizzero Valera. 

Il minimo comun 

denominatore 

è la qualità 

certificata delle 

aziende e dei prodotti 

commercializzati oltre 

a una particolare attenzione 

al servizio postvendita da parte 

della ditta Vision Srl

Il Meglio 
per 

l’Albergo

Vision Srl

Aziende & Prodotti

Alberta Carlesso

Vision propone sia le 
serrature elettroniche 

VingCard che le casseforti 
Elsafe, due marchi al top nel 

settore dei prodotti 
per gli hotel
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za (RFID) con la più flessibile piattafor-
ma tecnologica per future applicazioni. È 
una tecnologia che utilizza una banda da 
13,56 MHz compatibile con gli standard 
ISO 14.443 (MIFARE), ISO 14.443 B e 
ISO 15.693. È anche compatibile con la 
tecnologia NFC (Near Field Coomunica-
tion) che consente la comunicazione tra le 
serrature elettroniche e i telefoni cellulari 
di ultima generazione predisposti. Con que-
sta tecnologia, gli ospiti dell’albergo posso-
no ricevere sul cellulare una chiave critto-
grafica (un codice) e il numero della stan-
za prima dell’arrivo in hotel semplificando 
quindi il tradizionale check in. Il cellulare 
funge quindi da scheda chiave. 
I vantaggi di Signature RFID by VingCard:
 • Serratura elettronica autonoma con tec-

nologia RFID. Non è necessario inserire 
la scheda nel lettore facilitandone l’uso da 
parte dei clienti dell’albergo
 • Vasta gamma e scelta di schede RFID, 

da schede a basso costo per i clienti, sche-
de standard, schede per il personale, brac-
cialetti e portachiavi.

V
ision Srl ha sede a Me-
rano e opera nel set-
tore alberghiero dal 
1992. L’azienda si è 
specializzata nel set-
tore dei sistemi di si-

curezza per alberghi cui propone una 
combinazione di soluzioni: serratu-
re elettroniche, casseforti e minibar. 
Propone anche gli asciugacapelli del 
marchio svizzero Valera, leader rico-
nosciuto nel settore. 
Vision Srl è il distributore ufficiale sul ter-
ritorio nazionale delle serrature elettroni-
che VingCard e delle casseforti Elsafe. For-
nisce consulenza e assistenza per quanto 
riguarda l’installazione e l’avviamento dei 
sistemi. È un partner vincente per la sicu-
rezza a lungo termine.
VingCard è l’azienda norvegese tra i leader 
mondiali nel settore delle serrature elettro-
niche e meccaniche per gli accessi in al-
bergo. Nel mondo, VingCard ha installato 
più di 6,5 milioni di serrature in migliaia 
di alberghi in 140 diversi Paesi. L’azienda 

fa parte di Assa Abloy, leader mondiale nel 
settore delle serrature.
VingCard ha rivoluzionato il mondo de-
gli accessi alberghieri a partire dal 1979 
quando ha inventato e commercializzato la 
prima serratura meccanica con accesso re-
golato con scheda perforata. L’attività nelle 
serrature dell’azienda norvegese risale ad-
dirittura al 1864. La qualità intrinseca del-
le serrature installate da VingCard è l’ele-
mento di base che caratterizza l’azienda fin 
dalla sua fondazione e continua a caratte-
rizzarla anche oggi. Un altro suo punto di 
forza è la qualità del servizio e dell’assi-
stenza fornita ai clienti che copre le 24 ore 
del giorno tutto l’anno. L’azienda norvegese 
è certificata secondo gli standard di quali-
tà più avanzati dei suoi processi produttivi: 
ISO 9001:2000 e ISO 14001.

LE sErrAturE VingCArd
L’ultima novità di VingCard si chiama tec-
nologia RFID (senza contatti). La serratu-
ra Signature RFID offre la più recente tec-
nologia di identificazione in radiofrequen-

La serratura 
signature rFid 

può essere 
aperta anche 

con un telefono 
cellulare di ultima 

generazione 
predisposto che 
funge da chiave
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Aziende & Prodotti

 • Migliora l’immagine tecnologica dell’al-
bergo come user friendly presso la clientela
 • Inaccessibilità a componenti interni

“Questa serratura è stata premiata all’ulti-
ma edizione di Equip’Hotel di Parigi per la 
grande innovazione intrinseca che rappre-
senta” spiegano i fratelli Patrick e Miriam 
Lomsdalen Osti che incontriamo nella sede 
di Vision Srl a Merano. “Le nuove schede 
elettroniche inoltre sono di due tipologie: 
low cost per gli ospiti, che possono anche 
portarle via, e di più elevata qualità per lo 
staff dell’albergo. La tecnologia transpon-
der è assai fl essibile e può essere applicata 
anche sui braccialetti che gli ospiti porta-
no ai polsi per esempio nei villaggi turisti-
ci. Questa tecnologia si accompagna per-
fettamente all’altra caratteristica che con-
traddistingue le serrature VingCard: la loro 
grande robustezza antintrusione.”

LA sOLuZiOnE WirELEss
VisiOnline by VingCard è una soluzione 
wireless. Il sistema di chiusura VisiOnli-
ne by VingCard comunica tra le serrature 
elettroniche “Stand alone” e il Server Vi-
siOnline attraverso Router Gateways nel-
la rete dell’hotel. Ogni serratura è pertan-
to accessibile in remoto dal ricevimento. Il 
montaggio di VisiOnline è possibile sia su 
parete che sulla porta. In caso di mancan-
za di corrente o interruzione della rete, la 
serratura funziona in modo autonomo gra-

zie alle pile integrate. Tutte le schede 
sono cancellabili da remoto. Av-

visi come pile in esaurimen-
to, porta aperta ecc. vengo-

no inviati tramite SMS o 
email alle persone di 

competenza.

risPArMiO 
EnErgEtiCO
Orion by VingCard Elsafe 
è la nuova soluzione di ri-
sparmio energetico che sem-
plifi ca il modo di abbassare 
il consumo di energia nelle ca-
mere degli ospiti. Il sistema in-
telligente registra la presenza del 
cliente in camera e regola la tempe-
ratura desiderata dall’ospite. Una volta 
liberata la camera, il sistema reimpo-
sta automaticamente la temperatura 
prescelta dall’albergo.
Orion by VingCard è facilmente appli-
cabile anche in strutture esistenti in 
quanto dialoga in modalità wireless. Il 
sistema intelligente può essere abbina-
to con il sistema VisiOnline by VingCard 
integrando il sistema intelligente del con-
trollo accessi.
Orion by VingCard è dotato di due compo-
nenti wireless: il regolatore di temperatura 
e il registratore di presenza.

LE CAssEFOrti ELsAFE
Le casseforti Elsafe sono state installate 
in oltre 1,5 milioni di camere d’albergo in 
più di 140 Paesi. I modelli Infi nity e Sen-
tinel sono le uniche casseforti da albergo 
al mondo a avere il marchio UL per la re-
sistenza ai tentativi di effrazione. Le cas-
seforti Elsafe sono disponibili in più mi-
sure a seconda che si privilegi il ricovero 
del personal computer del cliente piuttosto 
che funga da caveau per l’albergo presso la 
reception. I modelli sono Infi nity, Sentinel 
ed Extra, tutti by Elsafe. Le casseforti elet-
troniche Elsafe sono progettate per la mas-

sima sicurezza e affi dabilità. Con il de-
sign liscio e contemporaneo con colo-

re a due toni, elettronica avanzata 
e solida costruzione in accia-

io, garantiscono la massima 
soddisfazione sia all’al-

bergatore che al suo 
ospite. Dopo lun-
ghi e rigorosi test 

eseguiti presso Un-

derwriters Laboratories, Infi nity by Elsafe 
è diventata la prima cassaforte certifi cata 
listata UL nella categoria 1037 (disposi-
tivi antifurto). Questo prestigioso ricono-
scimento appartiene sia ai modelli Infi nity 
che Sentinel e include il test di effrazione 
e resistenza. Le casseforti Elsafe per alber-
ghi sono progettate per la massima sicurez-
za e affi dabilità con un design unico. El-
safe, pioniere nel settore dell’industria al-
berghiera, ha iniziato con la produzione di 
casseforti per alberghi nel 1979; inoltre fa 
parte di Assa Abloy, leader mondiale nel 
settore delle casseforti.
Con il nuovo modello Infi nity II Elsafe ha 
lanciato la cassaforte più sicura e elegante 
sul mercato alberghiero. Come ulteriore si-
curezza le casseforti Elsafe Infi nity II ven-
gono fornite con il sistema anti tamper che 
registra ogni tentativo di accesso al mecca-
nismo interno. Le casseforti Infi nity II so-
no disponibili in versione Infi nity II Digital 
con tastiera digitale così come in versione 
Infi nity II RFID compatibili con le schede 
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email alle persone di 
competenza.
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il consumo di energia nelle ca-
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EnErgEtiCO
Orion by VingCard Elsafe 
è la nuova soluzione di ri-
sparmio energetico che sem-
plifi ca il modo di abbassare 
il consumo di energia nelle ca-
mere degli ospiti. Il sistema in-
telligente registra la presenza del 
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ratura desiderata dall’ospite. Una volta 
liberata la camera, il sistema reimpo-
sta automaticamente la temperatura 
prescelta dall’albergo.
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Orion by VingCard è dotato di due compo-
nenti wireless: il regolatore di temperatura 
e il registratore di presenza.

L’estrema 
robustezza 
antintrusione è 
l’elemento di base 
che caratterizza 
tutte le serrature 
VingCard
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RFID di VingCard. Per garantire la massi-
ma sicurezza le casseforti Elsafe si aprono 
solamente tramite una chiave elettronica o 
un palmare portatile Elsafe. Elsafe garan-
tisce sia la gestione degli utenti autorizzati 
alle aperture di emergenza delle cassefor-
ti che la stampa eventi delle aperture del-
le casseforti.

i MiniBAr siCuri
I PamiBar sono minibar ideali per hotel, re-
sidence e uffi ci. Grazie alla tecnologia ad 
assorbimento, i minibar PamiBar sono si-

lenziosi. Tutti i modelli sono certifi cati CE 
e ISO 9001:2000 e sono a basso consumo.
Il minibar norvegese OPPIE registra in 
tempo reale al ricevimento le consumazio-
ni avvenute fornendo tutte le specifi che del 
prodotto consumato come tipologia, prezzo, 
ora esatta della consumazione ecc. La porta 
del minibar con display in vetro rende visi-
bili tutti i prodotti disponibili. A differenza 
dei minibar online attualmente sul merca-
to, come assoluta novità, il minibar OPPIE 
funge da distributore automatico cliccando 
sul prodotto prescelto. In tal modo anche il 

cliente ha la certezza di un giusto addebito.
I vantaggi offerti da OPPIE:
 • Solo il prodotto prescelto viene distribu-

ito e addebitato.
 • Opzione di bloccaggio selezione bevan-

de alcoliche.
 • Il minibar OPPIE dispone di un casset-

to addizionale per gli ospiti che necessita-
no di refrigerare medicinali, cibo per bam-
bini ecc.
 • Riduzione del consumo di energia: dal 

ricevimento alcuni o tutti i minibar pos-
sono essere disattivati per determinate ore 

al giorno o per periodi prolungati. Il tutto 
amministrato direttamente dal computer al 
ricevimento.
 • Statistiche dettagliate: permettono un co-

stante controllo del consumo, rapporti di 
consumo, date di scadenza dei prodotti ecc.
 • Riduzione costi: i report giornalieri eli-

minano la necessità di controllo su ogni 
singolo minibar. Il rifornimento avviene so-
lamente dove necessita.
 • Ricavi più elevati: negli ultimi due an-

ni gli alberghi attrezzati con minibar OP-
PIE hanno registrato un incremento di 
consumo.

sPECiAListi sViZZEri 
nELLA CurA dEi CAPELLi
Dal 1955, e cioè da più di 55 anni la sviz-
zera Valera produce apparecchi per la cu-
ra dei capelli. Il suo costante punto di ri-
ferimento è la salute e l’aspetto dei capel-
li e quindi il benessere e l’immagine della 
persona. Un’approfondita conoscenza dei 

i modelli infinity e sentinel sono le uniche 
casseforti da albergo al mondo ad avere il 
marchio uL per la resistenza ai tentativi di 
effrazione

Le casseforti Elsafe, disponibili in vari 
modelli, sono state installate in oltre 
1,5 milioni di camere d’albergo in più 
di 140 Paesi nel mondo
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capelli è indispensabile per la creazione di 
apparecchi che permettono un trattamen-
to sano e rispettoso. A tale scopo Valera si 
avvale della collaborazione di medici e tri-
cologi delle Cliniche Universitarie, stilisti 
delle Associazioni dei Maestri Parrucchie-

ri, produttori di cosmetici 
e shampoo. Eco Friendly 
- Valera è costantemente 
impegnata nell’ottimizzare 
i suoi asciugacapelli in termi-
ni di risparmio di energia: han-
no il migliore “tasso di asciuga-
tura” a parità di potenza utiliz-
zata. Il livello di rumorosità in 
dB(A) è tra i più bassi presenti 
sul mercato. Alcune caratteristi-
che ecologiche: viene usata pla-
stica riciclabile e non contengo-
no sostanze pericolose in confor-
mità alle Direttive RoHS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA   ■

Vision Srl
Via Mainardo 162, 39012 Merano (BZ)
Tel. +39 0473 222350
info@visioninfo.it • www.visioninfo.it delle Associazioni dei Maestri Parrucchie- info@visioninfo.it • www.visioninfo.it 
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Vision propone anche i minibar PamiBar, 
silenziosi e a basso consumo, e i minibar 

automatici OPPiE

L’innovativo minibar OPPiE funziona come un 
distributore automatico e i consumi vengono 

registrati in tempo reale alla reception, con 
enormi vantaggi per l’hotel

tra i prodotti della 
Vision rientrano anche gli 
asciugacapelli della svizzera 
Valera, rispettosi del capello, 
silenziosi e con il migliore tasso 
di asciugatura a parità 
di potenza utilizzata
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