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Da oltre

cinquant’anni

di

ricerca nel campo delle carte magnetiche, HF SOLUTIONS
offre soluzioni per la gestione completa di centri sportivi,
strutture turistiche, fidelity cards e prepagati.

L’AZIENDA

Holiday Solutions

HOLIDAY AND FITNESS SOLUTIONS opera a Torino e provincia, con oltre 50 anni di ricerca tecnologica ed innovativa
applicata al campo delle carte magnetiche.
Oggi l’azienda offre soluzioni tecnologiche per la gestione completa di strutture turistiche, centri sportivi, fidelity cards,
parcheggi, prepagati.
Qualitá, innovazione, semplicitá d’uso, ﬂessibilitá, sicurezza ed interattivitá sono i cardini con cui la HF SOLUTIONS, in
collaborazione con i suoi clienti, realizza le soluzioni per un mercato in continua evoluzione.

La giusta soluzione al problema della gestione di villaggi
turistici, campeggi, area campers e stabilimenti balneari.
In maniera semplice, intuitiva ed efficace, la nostra
tecnologia permette di risolvere con un’unica soluzione
tutte le problematiche legate alla gestione della corrente
elettrica, dei condizionatori, delle docce, del controllo
accessi, della gestione parcheggio, dei prepagati e audio
pro per animazione.

Fitness Solutions
L’ampio parco clienti acquisito in oltre 10 anni di esperienza
nel settore, permette ad HF SOLUTIONS di avere un
ventaglio di soluzioni tra le più ﬂessibili del mercato.
Controllo accessi, software gestionali, sistemi Stand-Alone
non collegati al PC, gestione parcheggio, soluzioni avanzate
per la gestione di phons e docce, armadietti, prepagati
e audio pro, sono alcune delle soluzioni realizzate da HF
SOLUTIONS per continuare ad essere il partner ideale
per i gestori di associazioni sportive, centri fitness e piscine.

High Fidelity
L’alta fedeltà è il marchio che distingue tutti i sistemi progettati da HF
SOLUTIONS.
Sempre attenta all’evolversi del mercato, e avendo maturato
un’esperienza di oltre cinquant’anni nel mondo delle cards magnetiche,
le sue soluzioni per la gestione di prepagati, carte fedeltà, borsellini
elettronici e raccolta punti sono la naturale conseguenza dei progetti
per cui è nata.
HF SOLUTIONS interagendo con i più moderni sistemi di raccolta dati
su web, smartphones e pos elettronici, è in grado di offrire con estrema
ﬂessibilità, sicurezza ed interattività le migliori soluzioni presenti nel
mondo della carta elettronica.

HF Audio
La tecnica del suono professionale al servizio della massima
ﬂessibilità, facilità d’impiego e affidabilità nel tempo.
Hi-Fi Sound è la soluzione per tutte le applicazioni Audio
nel mondo del fitness e dell’animazione (sistemi ad alta
potenza per spinning, microfoni wireless, diffusori stagni
per aquagym, sistemi portatili con batteria, ampli e mixer
incorporati).

Sicurezza
Soluzioni avanzate per la gestione di impianti
sportivi e strutture turistiche, non possono
prescindere da una estrema ricerca rivolta
all’ambito della sicurezza.
Per questo motivo H F S O L U T I O N S ,
costantemente attenta ai suoi standard di
qualità, innovazione e flessibilità, propone
un ampio ventaglio di tornelli, passapersone,
portelli elettromeccanici e varchi motorizzati
completamente in acciaio inox, testati per
milioni di passaggi, a garantire la giusta
soluzione per la gestione di qualsiasi tipo di
controllo accessi.

