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REGISTRAZIONE VISITATORI?
LA SOLUZIONE

Il sistema permette di registrare e monitorare in tempo reale il numero di 
esterni presenti all’interno dell’azienda come: visitatori, ditte esterne di 
manutenzione e personale pulizia.
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LISTA PRESENTI IMMEDIATA

SICUREZZA AZIENDALE - Nei casi di emergenza l’azienda è obbligata a fornire 
immediatamente la lista delle persone presenti all’interno dello stabilimento. 

Avere un elenco completo non solo dei dipendenti, ma anche dei 
visitatori e dei collaboratori esterni, diventa quindi fondamentale per 

una corretta gestione dell’emergenza. 

IL TUTTO IN TEMPO REALE!

ESSENZIALE IN CASO DI EMERGENZA
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SEMPLICE E VELOCE.
SENZA OPERATORE!

Tramite il touch screen posizionato in zona reception, il visitatore può anche 
autoregistrarsi senza assistenza di personale: l’operazione viene guidata 
dal sistema in modo semplice ed intuitivo, così da da rendere il processo 
completamente autonomo.



4

IL SISTEMA

ANCHE PER AUTOMEZZI
Il sistema è ampliabile con ulteriori terminali: ad esempio, il magazzino 
spedizioni e ricevimento merci, per la registrazione degli autotrasportatori. 

È possibile integrare anche dei dispositivi di controllo per l’uscita del mezzo 
(e scarico automatico dalla lista presenti)
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IL SISTEMA

SELEZIONE LINGUA
Scelta lingue a discrezione delle esigenze dell’Azienda.

ITA  ENG
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IL SISTEMA

INSERIMENTO DATI
Grazie all ’interfaccia intuitiva, l ’operaizone viene svolta in totale 
autonmia.

nome
cognome

azienda
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IL SISTEMA

SCELTA DEL REFERENTE
Tra i nominativi impostati a sistema.

Rossi Mario
Bianchi Luigi
Verdi Fabio
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IL SISTEMA

VISIONE NORME DI SICUREZZA
Per proseguire è necessario confermare la presa visione delle norme 
di sicurezza aziendali.

norme di sicurezza

OK
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IL SISTEMA

CONFERMA DATI INSERITI
Tra i nominativi impostati a sistema.

riepilogo

OK
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IL SISTEMA

LETTURA BADGE VISITATORE
Il sistema comunica di passare il badge sul lettore per poter proseguire.
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IL SISTEMA

CARICO IN LISTA PRESENTI
Il visitatore è inserito automaticamente in lista presenti, fino al momento 
del suo congedo.
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IL SISTEMA

MESSAGGIO AL REFERENTE
Il sistema invia un messaggio al referente aziendale per informarlo del 
visitatore in attesa.
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IL SISTEMA

USCITA
E SCARICO DA LISTA PRESENTI
Il visitatore , al momento del congedo, rende i badge ed è tolto 
automaticamente dalla lista presenti.



 




 





