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  GENERAZIONE RAPIDA TESSERINO
• Stampa al momento dell’accesso gestisce in/out

  ACCETTAZIONE PRIVACY CONTESTUALE
• Consente di accettare o no consensi privacy e
  ricevere pdf contestualmente

  ULTRA PRIVACY
• Consente di cancellare il proprio profilo tutti i 
  log ed info dai sistemi

  PRE REGISTRAZIONE
• Registrazione remota da web
  
  AUTO REGISTRAZIONE
• Consente la registrazione all’utente assistito da  
  comandi visual e vocali multilingua

  GESTIONE
• Operatore da postazione pc interna

  INSTALLAZIONI MULTIPLE
• Collegate ad un unico cervello che le gestisce

GESTIONE DATI

ACQUISIZIONE DATI

ARV

  ALLARME DOCUMENTO SCADUTO
• Una mail segnala al controller la richiesta di
  accesso di un utente  con documenti personali 
  scaduti

  LISTA PRESENTI AGGIORNATA MODIFICABILE
• Consente di avere, sempre lista aggiornata dei
  presenti e   gestirla (check  out da tabella se   
  un visitatore perde il badge)

  INVIO GIORNALIERO LISTA ACCESSI
• Invio giornaliero ad uno o più indirizzi di report
  excel con gli  accessi del giorno

  MODIFICA MANUALE REFERENTI E MAIL
• Consente di inserire o togliere manualmente 
  referenti con   relative mail



PRE
REGISTRAZIONE
Registrazione remota da web

ACCETTAZIONE 
PRIVACY
CONTESTUALE
Consente di
accettare o no
consensi privacy
e ricevere  pdf
contestualmente
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GENERAZIONE
RAPIDA TESSERINO
PERSONALIZZATO
Stampato al 
momento dell’accesso
gestisce in / out



GESTIONE
Operatore da postazione
pc interna

INSTALLAZIONI
MULTIPLE
Tutte collegate ad un unico 
cervello che gestisce in / out

AUTO 
REGISTRAZIONE
Consente la registrazione 
all’utente assistito da comandi 
visual e vocali  multilingua

ALLARME
DOCUMENTO 
SCADUTO
Una mail segnala
al controller la richiesta 
di accesso di un utente 
con documenti 
personali scaduti 

MODIFICA
MANUALE
REFERENTI 
E MAIL
Consente di 
inserire o togliere
manualmente
referenti con 
relative mail
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ULTRA 
PRIVACY
Consente di
cancellare il 
proprio profilo
tutti i log  e info dai 
sistemi

LISTA PRESENTI
AGGIORNATA 
MODIFICABILE
Consente di avere 
sempre lista aggiornata 
dei presenti e gestirla
(check out da tabella 
se un visitatore perde il 
badge)

INVIO 
GIORNALIERO
LISTA ACCESSI 
Invio giornaliero
ad uno  o piu
indirizzi di report
excel con gli 
accessi del giorno

?
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