
URMET IS IN YOUR LIFE

URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 TURIN (ITALY) 

Switchboard Phone +39-011.24.00.000 
Export Dept. Phone +39-011.24.00.250/256 

Fax +39-011.24.00.296 
www.urmet.com | info@urmet.com

GLT S.r.l.
Via Bologna, 152 
10154 TURIN (ITALY) 
Tel +39-011.23.39.111 
Fax +39-011.23.39.112 
www.glt.it | info@glt.it

co
na

m
ol

e.
it



SECURITY.  EFFICIENCY.  COMFORT.  ALL IN ONE SYSTEM.

HOTEL AUTOMATION
SYSTEMS
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HOTEL AUTOMATION
SYSTEMS

Savoy Beach Hotel **** // Paestum, Italia

Sheraton Oran Hotel & Towers***** // Oran, Algeria

Palace Hotel  **** // Desenzano del Garda, Italia

Esplanade Hotel **** // Paestum, Italia



3

GLT
GLT è un’azienda italiana fondata a Torino nel 1985. Da 

oltre vent’anni, l’azienda progetta e produce sistemi 

di “Building Automation” e soluzioni specifiche per 

l’industria dell’ospitalità. L’intera gamma di prodotti 

dedicati alla automazione alberghiera sviluppati da GLT, 

si distinguono per la loro affidabilità e facilità d’uso, 

così come per le loro opzioni di personalizzazione in 

base alle esigenze di ogni cliente. Da sempre l’azienda 

ha concentrato i propri sforzi al fine di sviluppare 

soluzioni altamente flessibili in grado di contenere i 

costi di realizzazione, ma pronte per essere integrate 

in un sistema centralizzato al fine di soddisfare anche 

la clientela più esigente. GLT è una società del Gruppo 

Urmet, leader mondiale nelle soluzioni di comunicazione 

e di sicurezza, partner tecnologico di prim’ordine e 

System Integrator di grande esperienza.

IL GRUPPO URMET
Le competenze e la portata internazionale del Gruppo 

Urmet sono a disposizione per offrire soluzioni globali ai 

propri partner. Fondata in Italia nel 1937, il Gruppo si è 

da subito sviluppato a livello internazionale e ora ha una 

presenza significativa nel mercato globale. Il Gruppo 

Urmet, progetta sviluppa e commercializza prodotti e 

sistemi di automazione nel settore della comunicazione 

e della sicurezza nonché nel risparmio energetico e la 

gestione dell’energia. In Italia è produttore leader di 

sistemi videocitofonici, automazione e controllo accessi, 

sistemi di allarme intrusione e antincendio professionali 

e sistemi di videosorveglianza per abitazioni fino alle 

grandi infrastrutture pubbliche. È un partner globale 

per la qualità del prodotto e l’efficienza del servizio.
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Gestione clienti
Gestione integrata prenotazioni, programmazione 
tessere, funzionalità “self check-in” e prenotazione 
camera via SMS.

Sicurezza
Controllo accessi per le camere e le aree comuni. 
Verifica della presenza di ospiti e personale 
tecnico o di servizio in tutte le aree dell’edificio; 
integrazione con la chiamata di SOS, allarme 
antincendio e sistemi di allarme intrusione.

Risparmio energetico
Controllo della temperatura in funzione dello 
stato della camera; spegnimento luci e dispositivi 
quando la stanza non è occupata; disattivazione 
del sistema di climatizzazione in caso di finestra 
lasciata aperta.

Comfort
Controllo dinamico della climatizzazione, richiesta 
riassetto camera, funzionalità non disturbare integrata, 
presenza messaggi, controllo servizi in camera.

Controllo Aree comuni
Gestione accessi e prenotazione aree comuni (spa, 
centro benessere, piscina, sala conferenze); controllo 
allarmi tecnologici, accesso ascensori e garage.

Flessibilità, integrazione ed espandibilità
Interfacciamento con sistemi VRV, integrazione 
con i maggiori software di gestione alberghiera (es. 
Fidelio, Opera).

PERSEO.
Tutti i vantaggi. Un solo sistema

Perseo è un sistema completo, espandibile e personalizzabile per la gestione e l’automazione alberghiera che consente un 
controllo efficace delle funzionalità della camera realizzando una serie di funzionalità in modo autonomo ma allo stesso tempo 
integrate nel resto del sistema. Per mezzo dei terminali di camera, il sistema può controllare l’accesso, le luci, la sicurezza, la 
temperatura, interagendo anche con il sistema principale di condizionamento (VRV), migliorando quindi la qualità del servizio.

Perseo integra la gestione della reception, dell’energia, del controllo accessi, delle funzioni di sicurezza e del controllo della 
camera. Un unico sistema che comunica con diversi dispositivi e ne coordina il funzionamento per una gestione ottimizzata, 
una riduzione dei consumi e per massimizzare i benefici percepiti del cliente. Perseo migliora ogni aspetto dell’attività:  
i costi di gestione, i livelli di sicurezza e di controllo del sistema, il miglioramento degli standard di qualità del servizio.

HOTEL AUTOMATION
SYSTEMS
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Gestione clienti

Perseo è in grado di assistere il cliente sin dal suo arrivo in hotel. Al check-in l’ospite riceve 
una tessera con la quale potrà usufruire di tutti i servizi offerti dalla struttura durante il 
periodo di permanenza: dall’accesso alla propria camera, al garage, alle aree comuni e relax. 
La funzione check-in veloce permette all’albergatore di generare preventivamente le tessere in 
caso di grossi gruppi o comitive al fine di ridurre i tempi di registrazione.

Se richiesto, Perseo offre anche la funzionalità di “self-check-in” che permette all’ospite di 
prenotare via Internet il proprio soggiorno e di generare in autonomia la propria tessera di 
accesso una volta arrivato in hotel. La conferma della prenotazione verrà inviata direttamente 
al cliente attraverso un SMS.

Un soggiorno indimenticabile
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Sicurezza

Perseo può offrire maggiore sicurezza perché:

Perseo permette alle strutture ricettive di ottenere un elevato livello di sicurezza in quanto integra il 
controllo accessi e gli allarmi tecnologici. Il sistema permette il monitoraggio e la registrazione degli accessi 
per gli ospiti, il personale interno e gli appaltatori esterni, utilizzando singole schede che concedono l’accesso 
solo a specifiche aree dell’edificio per periodi predeterminati di tempo. Perseo può anche gestire gli allarmi 
antintrusione e SOS non solo all’interno delle camere, ma anche nelle aree comuni, nei parcheggi e nei locali 
riservati del personale, e comunicare eventuali allarmi attivati dal sistema integrato di allarme antincendio. 
Lo storico degli accessi e gli allarmi possono essere visualizzati in tempo reale attraverso un’interfaccia 
utente grafica e intuitiva, rendendo più semplice la gestione di tutte le attività all’interno dell’hotel.

• Identifica in tempo reale tutte le tessere e i tentativi di accedere a qualsiasi camera o area protetta all’interno 
della struttura

• Notifica gli allarmi e identifica la posizione di eventuali tentativi di effrazione

• Notifica all’operatore eventuali accessi e allarmi attivati

• È in grado di operare con sistemi di allarme antincendio integrati

Controllo accessi e gestione allarmi per l’intera struttura
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Il sistema offre una vasta gamma di terminali per l’accesso alle camere:

Perseo permette a qualsiasi utente in possesso di uno Smartphone con tecnologia NFC, di aprire qualsiasi 
porta dell’hotel con il proprio dispositivo mobile. Il lettore esterno alla camera, compatibile con la tecnologia 
NFC, nonché con le tessere già in uso da parte del sistema Perseo, consente l’accesso tramite Smartphone 
del cliente. Utilizzarlo è semplice: dopo il check-in, Perseo invia allo Smartphone del cliente un SMS cifrato 
con i dettagli della prenotazione. Basterà avvicinarlo al lettore esterno per aprire la porta della propria 
camera. Perseo è anche predisposto per interagire con sistemi di prenotazione on-line via Internet e tramite 
la postazione di check-in automatico, il cliente può prenotare e registrarsi anche in totale autonomia.

• La maniglia funzionante in modo indipendente con transponder integrato con cui  controllare 
l’accesso degli ospiti e del personale di servizio

• Il lettore transponder collegato al bus di camera con frontale in vetro serie “Kristal Touch”

• Il lettore transponder con tecnologia NFC per l’accesso alla camera direttamente tramite lo 

Smartphone del cliente

Entrare in camera, semplice come ricevere un SMS
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Il “room controller” gestisce tutte le funzionalità, anche senza l’intervento del 
sistema di supervisione. La temperatura può essere programmata in base 
allo stato della camera: libera, prenotata o occupata; gli ospiti possono 
modificare le impostazioni di temperatura tramite il termostato digitale 
all’interno di un intervallo prestabilito.

Il sistema ottimizza il funzionamento del sistema di 
climatizzazione in base all’ora, alle condizioni ambientali e 
allo stato della finestra (aperta o chiusa).

Il lettore interno a transponder controlla 
la disattivazione e l’attivazione di tutte le 
utenze programmabili (aria condizionata, 
illuminazione, prese elettriche e così 
via) in base alla presenza del cliente 
al fine di ridurre i consumi.

Risparmio energetico
Ottimizza i consumi e migliora il comfort  
e l’efficienza. 
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Comfort
Realizzato per rispondere  

alle esigenze dei vostri ospiti. 
Perseo informa il personale incaricato non solo della presenza di 

un ospite in camera, ma anche sulle abitudini di consumo, le 
richieste e l’utilizzo delle funzionalità e dei dispositivi 

disponibili all’interno della camera. Perseo 
mette a disposizione dell’albergatore le 

informazioni utili per assistere 
i clienti durante il  

loro  soggiorno.
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Il diffusore di fragranze, mostrato nella foto, 

permette di profumare le camere, i bagni ed 

altre aree comuni

Cablaggio semplice ed avanzato

RoomBus è il sistema di comunicazione utilizzato all’interno della camera da tutti i terminali Perseo 
per il collegamento di dispositivi di input e di controllo con dispositivi di uscita e di comando. 

Questo sistema permettere di semplificare la progettazione e il cablaggio, riducendo i costi di 
installazione e di esercizio. Inoltre, consente la supervisione e il monitoraggio del sistema e dello 
stato dei dispositivi in tempo reale, offrendo sia una migliore “user-experience”, sia l’ottimizzazione 
degli intervalli di manutenzione grazie alle funzioni integrate di auto-diagnostica.

Ampliare le funzionalità della camera con il sistema di 
comunicazione RoomBus
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Sono disponibili diversi moduli di comando, 

come ad esempio il modulo “testata letto” 

mostrato nella foto, che permette di aprire la 

porta e di comandare tutte le luci della camera 

Le funzionalità di gestione della camera infatti, possono essere facilmente ampliate grazie alla 
modularità del sistema che permette di aggiungere facilmente nuovi dispositivi per controllare 
specifiche funzionalità. Ad esempio con Perseo è possibile:

• Controllare la climatizzazione nei diversi locali di una suite e appartamenti con più  

di una camera

• Inserire la gestione centralizzata di casseforti e moduli diffusori di fragranze, presenti  

nelle camere

• Programmare i moduli “testata letto” per il comando di luci e altre funzionalità (apertura porta, 

tapparelle, e così via)
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Controllo Aree comuni

Grazie a Perseo è possibile espandere le capacità di gestione della camera e delle aree comuni per 
offrire una più ampia gamma di servizi. Attraverso la tessera identificativa, che agisce come una sorta 
di passaporto per ogni ospite, sono memorizzati tutti i permessi di accesso rilevanti in base al tipo di 
soggiorno e servizi disponibili. Ad esempio è possibile:

• Concedere l’accesso a vari servizi in base al tipo di soggiorno (per esempio: spa, centro benessere, 
piscina, sale conferenze)

• Accedere al parcheggio e al garage dell’hotel

• Permettere l’uso dell’ascensore per accedere ai soli piani autorizzati

Un servizio completo con un sistema flessibile
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Attraverso il modulo software di supervisione tecnologica, 
Perseo aumenta l’efficienza e la qualità del servizio dell’hotel 
e al tempo stesso rende la gestione più semplice. Non solo 
il controllo sofisticato delle camere e delle aree comuni, ma 
anche l’integrazione con il sistema di controllo accessi avanzato, 
l’impianto antincendio, la centrale termica ed il controllo del 
sistema di trattamento aria VRV (Variable Refrigerant Volume). 
Tutte le informazioni riguardanti lo stato e la condizione di ogni 
sistema, possono essere visualizzate dal personale preposto 
direttamente sullo schermo del proprio PC.

Una vasta gamma di dispositivi è disponibile per risolvere 
specifiche esigenze, tra cui:
• Moduli di ingresso per raccogliere informazioni di stato e di allarme

• Moduli di  uscita per il controllo degli organi di comando

• Moduli di interfaccia (Gateway), per l’integrazione con centrali 
antincendio e sistemi trattamento aria
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Design personalizzato

I terminali di camera del sistema Perseo sono disponibili anche per la linea Nea Expì di Simon 
Urmet e per le principali serie civili disponibili sul mercato.

GLT è anche in grado di creare e produrre stili personalizzati con differenti design, materiali e 
finiture. Ciò significa che Perseo può essere installato ovunque, senza scontrarsi con lo stile ed il 
layout architettonico della struttura. 

Possibilità di personalizzazione senza limiti
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Flessibilità, integrazione ed espandibilità

Il modulo software di front-office, permette un Perseo di Comunicare con i Principali PMS 
(Property Management System), per gestire le prenotazioni, il check-in e check-out degli ospiti, 
assegnare le camere ed estendere le funzioni amministrative. Molti moduli software Perseo 
PMS sono già disponibili a catalogo, altri possono essere sviluppati su specifica richiesta. 

Il modulo Perseo PMS è stato certificato da  

Micros-Fidelio Opera, sistema leader a livello mondiale 

per la gestione di Hotel e strutture ricettive


