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Gentile cliente

Scopri Nold Cloud
e realizza o espendi il tuo controllo accessi
Con Il dispositivo universale Nold Open puoi controllare, comandare gli accessi e
gestire gli ospiti tramite il Nold Cloud.

Gestisci le porte e gli ospiti in remoto da qualsiasi luogo utilizzando il nostro dashboard
web-based.

Un unico luogo per gestire tutti i tuoi ospiti e dispositivi
Nold Cloud è un dashboard di facile utilizzo che consente di gestire i dispositivi Nold
Open nel cloud, anche se si trovano in più posizioni. Funziona su tutti i browser, anche sul
tablet.

Un sistema semplice e sicuro per la gestione avanzata degli ospiti
Per entrare in casa, in B&B o in ufficio, con Nold Open si può dire addio a carte e
portachiavi. Invita semplicemente gli ospiti utilizzando il loro indirizzo email e
possono accedere con i loro smartphone.
Massima sicurezza dato che non bisogna fare coppie e dare le chiavi della casa o
dell’ufficio.
È possibile impostare le chiavi virtuali a tempo limitato o anche con date ricorrenti per
l'accesso temporaneo.

Ovunque tu sia rimani aggiornato
Nold Cloud ti indica chi e quando ha usato le tue chiavi virtuali.
Ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone su eventi importanti. I dati archiviati nel
cloud possono aiutarti ad analizzare il comportamento del tuo visitatore e a migliorare il
tuo business.

Integrazione con le tue app preferite

La nostra integrazione con Zapier ti consente di connettere centinaia di app in pochi minuti
per automatizzare le attività, come l'invio di chiavi agli ospiti o la notifica quando lo usano.
Se si dispone di un'applicazione personalizzata per la connessione, è possibile utilizzare
anche i nostri Webhook e API.

Cobot: App di gestione del coworking, può inviare automaticamente le chiavi ai tuoi ospiti
e revocarle quando escono.
Slack: Ricevi una notifica istantanea quando qualcuno ha usato una delle tue chiavi.
Zoho People: Software di gestione dei dipendenti, puoi condividere automaticamente
l'accesso quando un dipendente arriva nella propria azienda
Google Calendar: Quando aggiungi una nuova voce nel calendario invii a un ospite una
chiave virtual con la data di inizio e di scadenza impostata automaticamente.
Webhooks: Il nostro servizio webhook notificherà un URL di tua scelta su ogni evento che
si verifica nel tuo feed di attività.
Nold Cloud API: Forniamo un'API sicura basata su REST che ti aiuta a configurare le
integrazioni personalizzate con la tua app.

Progetta la tua APP con i portachiavi personalizzati
Puoi personalizzare le informazioni visualizzate sui tasti in qualsiasi momento con il logo
della tua azienda. Puoi personalizzare l'e-mail di invito ai ospiti, e puoi modificare l'aspetto
dell'app Nold per dispositivi mobili aggiungendo un'immagine di sfondo e la descrizione
della chiave, in modo che diventa la tua app.
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