
Generatore di codici tramite API per PMS

Generatore di codici bEar-Code on-line

Una volta acquistato il servizio e i relativi kit bEar-Code Keyless®, tramite l’acquisto con Carta di Credito di un Pacchetto di Codici, viene abilitata un Area Riservata al Cliente, dove, a seguito della
configurazione di tale area e relativi sistemi bEar-Code Keyless®, il Cliente può usufruire del servizio offerto entro al massimo 48 ore dalla sottoscrizione e pagamento del servizio. Il Cliente può
in ogni momento, tramite accesso, attraverso la rete Internet, alla propria Area riservata, Generare Codici, impostare il Setup dei Sistemi, Scaricarsi le Fatture emesse, comunicare con Keyless .
tramite l’apposito form di comunicazione all’interno dell’area stessa. Per ulteriori informazioni sui prodotti bEar-Code Keyless® e relativi servizi, navigare su www.keyless.it
Tutti i codici creati hanno una validita’ massima di 9 giorni. Per accessi superiori a 9 giorni, creare ulteriori codici validi dal giorno di scadenza del precedente codice.
E’ possibile generare codici in anticipo sulla loro validità. Leggere il regolamento del contratto su
https://www.e-keyless.com/clienti/registrati.php | PREZZI ELENCATI AL NETTO DI IVA | Keyless 2013® | Tutti i diritti sono Riservati
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per affitto con cambio ospite
frequente / annuale

22 codici
al mese

NON CUMULABILE 
con altro credito

€ 0,45 /codice

pagamento anticipato 
fino al 31 Dicembre

Pacchetto Codici
con scadenza annuale al 31 

Dicembre.
(il rinnovo NON e’ automatico)

Alla scadenza del pacchetto, 
decidi se rinnovarlo, cambiarlo 

o attivarlo successivamente.
I codici non utilizzati 

entro il mese in corso 
NON sono cumulabili con il 

mese successivo.

E’ possibile passare al 
Pacchetto Codici 

Business o Corporate
in qualsiasi momento.

Paghi solamente la differenza 
dalla tariffa attuale a quella 

superiore.

Easy

consigliato per
1 ~ 2 camere

€ 9,90 / mese

code package

per affitto con cambio ospite
intenso / annuale

62 codici
al mese

NON CUMULABILE 
con altro credito

€ 0,32 /codice

pagamento anticipato 
fino al 31 Dicembre

Pacchetto Codici
con scadenza annuale al 31 

Dicembre.
(il rinnovo NON e’ automatico)

Alla scadenza del pacchetto, 
decidi se rinnovarlo, cambiarlo 

o attivarlo successivamente.
I codici non utilizzati 

entro il mese in corso 
NON sono cumulabili con il 

mese successivo.

E’ possibile passare al 
Pacchetto Codici 

Corporate
in qualsiasi momento.

Paghi solamente la differenza 
dalla tariffa attuale a quella 

superiore.

Business

consigliato per
1 ~ 6 camere

€ 19,90 / mese

code package

per affitto con cambio ospite
intenso / annuale

codici illimitati

NON CUMULABILE 
con altro credito

-

pagamento anticipato 
fino al 31 Dicembre

Pacchetto Codici
con scadenza annuale al 31 

Dicembre.
(il rinnovo NON e’ automatico)

Alla scadenza del pacchetto, 
decidi se rinnovarlo, cambiarlo 

o attivarlo successivamente.
I codici non utilizzati 

entro il mese in corso 
NON sono cumulabili con il 

mese successivo.

Corporate

consigliato per
1 ~ 99 camere

€ 34,90 / mese

code package

per affitto con cambio ospite
frequente / stagionale

200 codici
da utilizzare entro 4 mesi

CUMULABILE 
con altro credito

€ 0,60 /codice

pagamento anticipato 

Pacchetto Codici
utilizzabile entro 4 mesi 

dall’acquisto.

Ulteriori 
Pacchetti Codici Seasonal 

acquistati prima della 
scadenza, 

sono cumulabili ed estendono 
la scadenza agli ultimi 

acquistati

Seasonal

consigliato per
1 ~ 10 camere

€ 120,00 / una tantum

code package

per affitto con cambio ospite
occasionale / stagionale

11 codici
da utilizzare entro 6 mesi

CUMULABILE 
con altro credito

€ 1,27 /codice

pagamento anticipato 

Pacchetto Codici
utilizzabile entro 6 mesi 

dall’acquisto.

Ulteriori 
Pacchetti Codici Charge 

acquistati prima della 
scadenza, 

sono cumulabili ed estendono 
la scadenza agli ultimi 

acquistati

Charge

consigliato per
1 camera

€ 14,00 / una tantum

code package
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100 codici
da utilizzare entro 4 mesi

CUMULABILE 
con altro credito

€ 0,19 /codice

pagamento anticipato 

Utilizzo entro 4 mesi 
dalla data di acquisto

Non si rinnova 
automaticamente 

E’ cumulabile con altri 
Pacchetti API

Estensione scadenza con 
acquisto Pacchetti da 

500/1.000/5.000 
Il pacchetto Codici puo’ essere 

utilizzato entro 4 mesi dalla 
data di acquisto. 

Una volta esauriti i codici, va 
riacquistato. 

Il pacchetto e’ cumulabile con 
altri pacchetti e ne estende la 

scadenza di validità.  

Questo Pacchetto Codici 
funziona solamente 

attraverso l’integrazione 
delle API Keyless® sul proprio 

Gestionale/PMS/Channel 
Manager

API 100

€ 19,00 / pacchetto

500 codici
da utilizzare entro 12 mesi

CUMULABILE 
con altro credito

€ 0,14 /codice

pagamento anticipato 

Utilizzo entro 12 mesi 
dalla data di acquisto

Non si rinnova 
automaticamente 

E’ cumulabile con altri 
Pacchetti API

Estensione scadenza con 
acquisto Pacchetti da 

500/1.000/5.000 
Il pacchetto Codici puo’ essere 
utilizzato entro 12 mesi dalla 

data di acquisto. 
Una volta esauriti i codici, va 

riacquistato. 
Il pacchetto e’ cumulabile con 
altri pacchetti e ne estende la 

scadenza di validità.  

Questo Pacchetto Codici 
funziona solamente 

attraverso l’integrazione 
delle API Keyless® sul proprio 

Gestionale/PMS/Channel 
Manager

API 500

€ 70,00 / pacchetto

1000 codici
da utilizzare entro 12 mesi

CUMULABILE 
con altro credito

€ 0,10 /codice

pagamento anticipato 

Utilizzo entro 12 mesi 
dalla data di acquisto

Non si rinnova 
automaticamente 

E’ cumulabile con altri 
Pacchetti API

Estensione scadenza con 
acquisto Pacchetti da 

500/1.000/5.000 
Il pacchetto Codici puo’ essere 
utilizzato entro 12 mesi dalla 

data di acquisto. 
Una volta esauriti i codici, va 

riacquistato. 
Il pacchetto e’ cumulabile con 
altri pacchetti e ne estende la 

scadenza di validità.  

Questo Pacchetto Codici 
funziona solamente 

attraverso l’integrazione 
delle API Keyless® sul proprio 

Gestionale/PMS/Channel 
Manager

API 1000

€ 100,00 / pacchetto

5000 codici
da utilizzare entro 12 mesi

CUMULABILE 
con altro credito

€ 0,06 /codice

pagamento anticipato 

Utilizzo entro 12 mesi 
dalla data di acquisto

Non si rinnova 
automaticamente 

E’ cumulabile con altri 
Pacchetti API

Estensione scadenza con 
acquisto Pacchetti da 

500/1.000/5.000 
Il pacchetto Codici puo’ essere 
utilizzato entro 12 mesi dalla 

data di acquisto. 
Una volta esauriti i codici, va 

riacquistato. 
Il pacchetto e’ cumulabile con 
altri pacchetti e ne estende la 

scadenza di validità.  

Questo Pacchetto Codici 
funziona solamente 

attraverso l’integrazione 
delle API Keyless® sul proprio 

Gestionale/PMS/Channel 
Manager

API 5000

€ 300,00 / pacchetto


