
Stay Safe

Monitora gli accessi, rendi sicura la tua attività.



Gentilissimi Albergatori,

per gestire al meglio ed in totale sicurezza la vostra azienda vi offriamo STAY SAFE una 

APP innovativa e di facile utilizzo che rende sicura la vostra attività e facilita le operazioni 

di clienti e collaboratori grazie al digitale.

Stay Safe è l'app integrata al termo scanner che vi aiuta  a salvaguardare la sicurezza, 

garantendo gli accessi alla tua struttura e  a tutti i servizi e spazi comuni ai soli utenti in 

salute, registrati e da voi autorizzati siano essi clienti, dipendenti o collaboratori.

Con Stay Safe puoi offrire ai tuoi ospiti un soggiorno  sicuro!



Sarà possibile per il cliente gestire la prenotazione del  

menù di colazione, pranzo e cena direttamente  

dall’app.

Si potranno inoltre offrire al proprio cliente profilato,  

tutti i servizi personalizzati ad hoc. Attraverso  

l'ordinazione dei propri servizi di ristorazione tramite  

Stay Safe si andranno a limitare code ed  

assembramenti e si eviterà la compilazione del menù  

cartaceo e l’utilizzo di biro che necessiterebbero una  

conseguente igienizzazione.

Ci sarà inoltre una più facile gestione della cucina per  

l’organizzazione del servizio e risulterà più semplice  

mantenere un report dettagliato dei consumi delle  

materie prime.

PRENOTAMENÙPRENOTA MENÙ



L’amministrazione avrà la possibilità di  

inserire i dati sensibili degli utenti per i quali  

vorrà creare un profilo dedicato, siano essi  

dipendenti, clienti e/o fornitori.

I dati inseriti dalla direzione verranno  

conservati in apposito archivio.



Per monitorare gli accessi alla struttura  

alberghiera è possibile collegare al 

tornello di  ingresso un'applicazione 

dedicata che  possa servire come veicolo 

di permesso  accessi e controllo 

spostamenti interni alla  struttura.

Sarà previsto un profilo:

● Cliente

● Dipendente/ Collaboratore

● Fornitore/ lavoratore esterno

● Visitatore



Al momento della prenotazione effettuata  

dal cliente, verrà creato un profilo personale  

dove quest’ultimo avrà in evidenza il nome  

dell’Albergo, il piano e la stanza prenotata,  

Sarà possibile per il cliente scegliere il suo  

menù direttamente da app

Dal profilo cliente sarà possibile gestire  

anche i bambini

Sempre nella prima pagina è possibile fare  

richieste alla reception, visualizzare il  

proprio Qr code e consultare le proprie  

autorizzazioni.



Al momento del Check-in di ogni utente  

registrato, saranno conservati i dati, le  

attività, le richieste di autorizzazione e gli  

ingressi in struttura.

Ciò consentirà all’hotel di monitorare in  

tempo reale il flusso di ingressi ed uscite  

dalla struttura

La profilazione dettagliata del cliente 

permette inoltre il contatto diretto tra 

struttura ricettiva e utenza con l’obiettivo, 

anche per le piccole strutture, di operare 

in chiave di marketing creando un 

dettagliato CRM 4.0



Ogni richiesta di spostamento all’interno  

della struttura potrà essere autorizzata o  

non autorizzata a discrezione della  

direzione dell’hotel.



Come anticipato, ogni cliente avrà un  

proprio Qr code identificativo che gli  

consentirà di accedere ed uscire dalla  

struttura in sicurezza.

Così facendo la struttura alberghiera avrà  

sempre aggiornato il flusso di ingressi e, in  

caso di contagio, si potranno ripercorrere  

facilmente gli spostamenti dell’utente.

Sarà possibile inoltre limitare l’accesso agli  

spazi comuni (bar, animazione)oppure ai  

servizi della struttura (Spa, campi tennis  

piscina) a discrezione della direzione.



Ogni utente, sia esso cliente, dipendente  

oppure esterno avrà delle specifiche  

autorizzazioni riguardanti accessi a camere  

e/o ambienti comuni quali ristorante, bar,  

piscina, ecc.

Le autorizzazioni saranno gestite dalla  

direzione in completa autonomia.



Tramite la funzione di controllo Qr code dei  

clienti la direzione dell’hotel sarà in grado di  

poter autorizzare o meno l’accesso alle  

varie aree.

In sintesi basterà scannerizzare il Qr code  

direttamente dallo smartphone e verrà  

riconosciuto se l’utente è autorizzato o  

meno ad accedere alle varie aree



Riepilogando le Principali Funzioni e i Vantaggi di Stay Safe sono:

➢ Accessi sicuri e registrati alla struttura in conformità con le nuove norme, per un monitoraggio completo 

delle presenze; potrai controllare e decidere gli accessi alle aree comuni della tua struttura; avrai sempre 

aggiornato il flusso di ingressi e, in caso di contagio, si potranno ripercorrere facilmente gli spostamenti 

dell’utente.

➢Funzione “PRENOTA MENU’”: sarà possibile per il cliente gestire la prenotazione del menù di colazione, 

pranzo e cena direttamente dall’app. e si potranno inoltre offrire al proprio cliente profilato, tutti i servizi 

personalizzati ad hoc. Attraverso l'ordinazione dei propri servizi di ristorazione tramite APP si andranno a 

limitare code ed assembramenti e si eviterà la compilazione del menù cartaceo e l’utilizzo di biro che 

necessiterebbero una conseguente igienizzazione. Ci sarà inoltre una più facile gestione della cucina per 

l’organizzazione del servizio e risulterà più semplice mantenere un report dettagliato dei consumi delle materie 

prime.

➢QR CODE: integrazione delle funzioni dell’ app Stay Safe con lettore Qrcode mobile da posizionare 

all’ingresso della struttura in modo da poter controllare gli accessi degli utenti in completa autonomia. Il prezzo 

sotto indicato considera l’acquisto di un solo Qrcode, sarà il cliente a decidere se munirsi di più dispositivi da 

posizionare agli ingressi di eventuali aree comuni all'interno alla struttura come ad esempio Spa, piscina, 

ristorante ecc.



➢TERMO SCANNER SMART: integrazione delle funzioni dell’app Stay Safe completa di un lettore Qrcode e 

di un termo scanner smart che aggiungerà un ulteriore livello di sicurezza per la struttura, in quanto attraverso 

quest’ultimo sarà possibile verificare la temperatura dell’utente che sta entrando in hotel e riconoscere 

attraverso la face recognition se si tratta di un dipendente o un cliente. Attraverso il display del termo scanner 

sarà inoltre possibile pubblicare il menù. Il prezzo sotto indicato considera l’acquisto di un solo Qrcode e di un 

solo termo scanner , sarà il cliente a decidere se munirsi di più dispositivi da posizionare agli ingressi di 

eventuali aree comuni all'interno alla struttura come ad esempio Spa, piscina, ristorante ecc. 

➢Le nostre soluzioni di Stay Safe risultano efficaci anche in assenza di copertura Wifi oppure connessioni 

internet instabili in quanto utilizza la nuova tecnologia stand alone. La prevenzione e la sicurezza non possono 

prescindere da una assenza di segnale 

➢Profilazione che permette il contatto diretto tra struttura ricettiva e utenza con l’obiettivo, anche per le piccole 

strutture, di operare in chiave di marketing creando un dettagliato CRM 4.0

➢Gestione fluida delle prenotazioni dei servizi, in particolar modo inerenti alla ristorazione, con conseguente 

report di consumi utile anche per la gestione di acquisti e forniture di materie prime.



➢Su richiesta offriamo anche una soluzione integrata con la finanza agevolata regionale e nazionale che 

gli ultimi decreti ministeriali mettono a disposizione. Proposte realizzate ad hoc per tipologia di cliente che 

consentono di ricevere crediti di imposta e contributi a fondo perduto. Per esempio:

Stay Safe
SOLUZIONI LIQUIDITA' SOLUZIONI FINANZA AGEVOLATA

Credito CONFIDI 
COVID-19

Sicurezza sanitaria 
Turismo

Finanziamenti 
Artigiancredito

ADEGUAMENTO 
AMBIENTI DI

LAVORO

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI DI

LAVORO

RIDUZIONE 
RISCHIO 

CONTAGIO

CCIAA 
VOUCHER 

I4.0

Moduli per strutture 

alberghiere, ricettive e 

ristorative

Finanziamento  e 
Conto Interessi

Fondo perduto 
collegato Credito 
Confidi COVID-19

I prodotti previsti 
da 

Artigiancredito 
per l'emergenza 
dovranno essere 
determinati per 
singolo progetto 
e singola impresa

Credito 
d'Imposta 

Credito d'Imposta FONDO PERDUTO
FONDO 

PERDUTO

Fino a 150.000E 
max 15.000E 
Contributo

Minimo 
investimento 

2.000E 80% F.P. 
max 5.000E

60% max 80.000E 60% max 60.000E

15.000E fino 9 
dip. 50.000E fino 
10-50 dip. 
100.000E più 50 
dip

70% fino a 
10.000E

PRODOTTO
PREZZO

Entro 31/12/2020 Entro 31/12/2021 Esercizio 2020 Esercizio 2021 In definizione In defiizione
CONTRIBUTO 
ATTESO

STAY SAFE COMPLETA €        400,00 V V V 60%

STAY SAFE COMPLETA + 
QR CODE

€        650,00 V V V 60%

STAY SAFE COMLETA + 
TERMO SCANNER

€    2.800,00 V V V V V V V Tra 60% e 100%

STAY SAFE COMPLETA + 
QR CODE + TERMO 
SCANNER

€    3.175,00 V V V V V V V Tra 60% e 100%

STAY SAFE COMPLETA + 
TORNELLO SMART + 
TERMO SCANNER

€    7.563,00 V V V V V V V Tra 60% e 100%



Stay Safe sarà pronta per l’installazione presso la tua struttura a partire dal 15 giugno 2020

Potrai provare gratuitamente Stay Safe per 14 giorni e poi decidere se acquistarla

Sarai tu a decidere poi quale sarà il pacchetto che più si adatta alle vostre esigenze:
TIPOLOGIA PACCHETTO PREZZO ACQUISTO e 

utilizzo per 1°ANNO

CANONE MENSILE utilizzo dal 

2°ANNO

STAY SAFE completa con PRENOTA MENU’ EURO 400,00 EURO 29,90

STAY SAFE completa con PRENOTA MENU’+ QR 

CODE

EURO 650,00 EURO 29,90

STAY SAFE completa con PRENOTA MENU’ +

TERMOSCANNER SMART 

EURO 2800,00 EURO 29,90

STAY SAFE completa con PRENOTA MENU’+ QR 

CODE + TERMOSCANNER SMART 

EURO 3175,00 EURO 29,90

STAY SAFE completa con PRENOTA MENU’+  

TORNELLO + TERMOSCANNER SMART 

EURO 7563,00 EURO 29,90

Tutti i prezzi sopra riportati includono l’assistenza dell’azienda sviluppatrice della app Stay Safe sia durante 

l’installazione che durante l’utilizzo

Contatta Adria-Insafe per prenotare le tue due settimane di prova gratuita Stay Safe



Sporteams si occuperà anche 
dell’assistenza  e vi seguirà 

nell’installazione e post-vendita.

Tel. +39 055 19931327

info@sporteams.it
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Adria-in safe di Sport Travel s.r.l.

Viale Roma, 100 -Cervia (RA)

Tel. +390544771382  Fax +39/0544/913441

Cell. 3292138574

info@adria-insafe.com 

www.adria-insafe.com

Stay Safe è stata sviluppata 
dai tecnici di  Sporteams s.r.l.

Adria-in safe è distributore autorizzato 

Stay Safe

Contattaci per informazioni e prenotare 

le tue due settimane di prova gratuita

mailto:info@sporteams.it
mailto:info@adria-insafe.com
http://www.adria-insafe.com/

