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Per la tua sicurezza
Il nuovo modulo GATE AZIENDA di Euro Privacy è nato per integrare le molteplici
proprietà di base con una serie di nuove funzioni. La regolamentazione dei flussi
di personale dipendente e ospiti/visitatori è gestita dal modulo GATE AZIENDA
con pochi e semplici gesti. La procedura si attiva dal proprio smartphone (o badge)
leggendo il QR code sullo schermo del PC/Tablet posto all’ingresso.
Avrete modo poi di accedere facilmente ai dati e affrontare in sicurezza anche
le ultime restrizioni dovute al COVID 19.

PC
SMARTPHONE
BADGE

THERMO SCANNER
TABLET

- Sarà possibile gestire l’intera procedura
senza toccare nessuna superficie
anche dal proprio smartphone
leggendo uno speciale QR code presente
nel PC o Tablet aziendale all’ingresso.
Si possono anche collegare thermo scanner
digitali (a richiesta).
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GATE AZIENDA
Funzionalità
Il modulo GATE gestisce:
・ Ingresso in azienda
- Tramite QR code / e-mail
- Archiviazione dati durante la registrazione
Nome
Cognome
Ragione sociale
E-mail
Nr telefono
Temperatura
Inoltro di QR code personale vcard
per poterlo riutilizzare per ingressi successivi
Inoltro se richiesta dell’informativa aziendale
- Motivo della visita (tabella da caricare es.
assistenza, visita commerciale,etc.)
- Data e ora di arrivo
- Data e ora di uscita
- Gestione monitor touch screen per raccogliere
la firma della persona
- Gestione Registro Accessi
Stampa del registro

PERSONALE
DIPENDENTE

・ Da data a data
・ Per nome cognome
・ Per ragione sociale
・ Solo uscite
・ Solo entrate
・ Solo entrate senza uscite
- Stampa badge con QR code

OSPITI
VISITATORI

PERSONALE
DIPENDENTE

Ingresso / Uscita

Anagrafica

Ingresso / Uscita
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Temperatura corporea

Pagina di benvenuto

Riepilogo dati

OSPITI
VISITATORI

Registro visitatori

Registro visitatori

Registrazione
avvenuta

Motivo visita

Firma ingresso/uscita

Uscita

magazino.it
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