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LISTA PRESENTI

Lista presenti
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Tag attivo
HANDS FREE
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Gestione emergenza
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Facile ed affidabile per la localizzazione in
tempo reale di persone o cose.

SCATTA L’ALLARME

Coniuga elevate prestazioni, caratteristiche
e funzionalità innovative, quali completa
programmabilità e configurabilità, peso
e spessore contenuti ed un controllo
integrato del livello della batteria.

LISTA PRESENTI

Il Tag si attiva quando rileva un movimento
e se verifica la presenza di un’antenna nel
suo raggio di azione.

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

Inserimento dati
in totale autonomia

VISITATORI

Il sistema comunica
di ritirare il badge
visitatore emesso

MAGAZZINO

UFFICI

PRODUZIONE
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Visione e conferma
di presa visione delle
norme di sicurezza all’
interno dell’azienda

• Si interfaccia con la centrale antincendio
• Si lancia con badge emergenza
• Si lancia via software Gate

u lista presenti da stampante
Avvio in automatico
della stampa dei
presenti in azienda

Terminale auto registrazione

u come?

Il visitatore fa leggere
il badge al lettore
all’ ingresso

Arriva un messaggio
al referente aziendale
per informarlo del
visitatore in attesa.





+ aree = unica lista

AGGIORNATA IN TEMPO REALE

Registrazione con segretaria
adepennabile dai responsabili

La registrazione può essere effettuata anche via web.

u il software
antenna
tag attivo

LISTA COMPLETA
O PER ZONA

entrata
carico in lista

terminale
auto registrazione
visitatori
uscita

scarico da lista

AVVIO EMERGENZA
registrazione
visitatori
con segretaria

SEGNALA LO SPOSTAMENTO DI ZONA
Integrabile con il Vs. sistema di rilevazione presenze

CARATTERISTICHE TECNICHE

Operativo con

Chrome

Explorer

Firefox

Safari

Opera
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