
enterplease 
App Mobile

Manuale Utente

www.vdagroup.com



2 ENTERPLEASE - Manuale Utente | V.1.0

1. INFORMAZIONI GENERALI
    1.1. CARATTERISTICHE

2. PROCESSO DI AUTENTICAZIONE

3. OTTIENI LA TUA CHIAVE

4. APRI LA TUA CAMERA

5. FAQ

3
3

4

5

5

6

INDICE



3 ENTERPLEASE - Manuale Utente | V.1.0

L'app EnterPlease di VDA Group ti consente di utilizzare il tuo smartphone come una chiave d'accesso alla tua 
camera. 

L'app EnterPlease registra in maniera sicura il tuo telefono all'interno del Cloud e, al momento della 
prenotazione, ti consente di aprire le porte ovunque nel mondo laddove sia presente un hotel con installato il 
sistema di automazione camere di VDA. 

Una volta completata la procedura di prenotazione online, puoi accedere direttamente alla camera evitando di 
fermarti al front desk. 

Per attivare il servizio e verificare la correttezza del proprio numero di cellulare è necessario seguire un processo 
di autenticazione ogni volta che viene installato EnterPlease. 

Questa applicazione è di proprietà di VDA Group SPA e tutti i diritti sono riservati. Per maggiori informazioni 
riguardo ai termini di servizio o sulla privacy visita il nostro sito web.

1. Informazioni Generali

1.1. Caratteristiche

Processo di autenticazione 

Ottieni la tua chiave 

Apri la tua camera
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Seguite le istruzioni nello schermo e componete il vostro numero di cellulare. Una volta confermato attendete un 
sms di conferma con il codice di verifica. Digitate il codice nell'app EnterPlease e cliccate su "Conferma".

2. Processo di autenticazione

Fig. 1

Fig. 2

Una volta che l'applicazione è stata scaricata nel cellulare, un messaggio vi chiederà di iniziare la registrazione e il 
processo di autenticazione. Premere sullo schermo per continuare.

Fig. 3 Fig. 4
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Per accedere alla camera premete sul pulsante verde nello schermo.
Lo smartphone comunicherà con il lettore fuoriporta RFID/BLE di VDA. Una volta che l'operazione sarà completa-
ta con successo l'icona della chiave presente nella schermata della app diventerà verde. Ora è possibile aprire la 
porta.

3. Ottieni la tua chiave

Fig. 5

Una volta che il processo di verifica sarà completato con successo, il vostro telefono sarà registrato al cloud e 
otterrà automaticamente la chiave. Non sono richieste ulteriori azioni da parte dell'utente.

Fig. 6 Fig. 7

4. Apri la tua camera
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Importante
Con i dispositivi Apple è possibile che si apra la finestra pop-up di Apple Pay quando si è vicini al lettore 
fuoriporta. 
Nessun problema! Ciò è dovuto al tipo di telefono. Non verrà effettuato alcun tipo di pagamento e nessun costo 
verrà addebitato.

5. FAQ

Cosa succede se cambio il mio numero di telefono? 
Se l'app EnterPlease è disinstallata il processo di autenticazione andrà rifatto.

Cosa succede se il mio telefono non ha segnale? 
Nessun problema! Una volta che il processo di autenticaizone è completato non è necessario disporre di una 
connessione internet in quanto la chiave funzionerà attraverso la tecnologia Bluetooth del tuo cellulare. 

Il mio cellulare consuma connessione dati quando uso la chiave mobile?
No. Un limitato numero di dati sarà utilizzato solamente durante il processo di autenticazione. 
Dopo l'avvenuta registrazione il tuo telefono non riceverà ulteriori notifiche.
VDA rilascerà periodicamente aggiornamenti dell'app EnterPlease. 
In questo caso sarà necessaria una connessione internet e sarà richiesta la connessione dati.

Il mio telefono non apre la porta della mia camera. 
La ragione può essere tra le seguenti:
- L'accesso in camera dal tuo telefono non è stato ancora attivato dal front desk
- Il tuo telefono non supporta pienamente EnterPlease
- Il Bluetooth non è attivo nel tuo telefono
- Problemi tecnici con il sistema
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