
I vantaggi in breve

• Aumento dell’efficienza
aziendale

• Maggiore partecipazione dei 
dipendenti con dispositivi per 
l’inserimento dei dati facili da
usare

• Soluzione unica per l’intera
azienda

• Piattaforma per la registrazione 
orari, notifiche, comunicazione e 
molto altro ancora

• Ottima integrazione in Workday
• Supporta tablet e smartphone
• Integrazione dei terminali

dormakaba 96 00 e 97 00
• Finestre di dialogo utente

personalizzate sui terminali di 
registrazione orari dormakaba 

• Interfaccia e funzioni per 
l’utente individuali e
personalizzate

• On demand (cloud) oppure
on premise – a te la scelta

La piattaforma
completa di registrazione orari
Con b-comm for Workday il tuo 
software di registrazione orari di 
Workday diventa ancora più effi-
ciente. La piattaforma completa 
per la registrazione orari offre 
numerose funzioni fatte apposta 
per Workday. Grazie all’integra-
zione perfetta, i tuoi processi 
delle risorse umane, pianifica-
zione e finanze vengono semplifi-
cati. Da oltre 30 anni dormakaba 
è al fianco dei fornitori ERP con 
soluzioni b-comm appositamente 
certificate. Attingi all’esperienza 
di migliaia e migliaia di progetti.

Un’unica soluzione – vantaggi
per tutti
Aumenta la tua efficienza 
aziendale e riduci l’inserimento 
manuale da parte dei dipendenti 
con i terminali intelligenti e facili 
da usare dormakaba 96 00 e
97 00. Sia tramite RFID che con 
la biometria dell’impronta 
digitale, b-comm for Workday 
non solo semplifica la registrazio-
ne di orari e dati, ma offre anche 
agli utenti valore aggiunto 
attraverso i messaggi interni,
una migliore comunicazione e 
un’esperienza utente
personalizzata.

b-comm for Workday
Software di registrazione orari



Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
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Dati di convalida
• Dipendente

 - Nome
 - Numero scheda ID
 - Diretto superiore
 - Profili di attività
 - Posizioni
 - Conti orari corretti 
(ad es. banca ore, ore di 
lavoro straordinario, 
lavoro straordinario)

 - Inserimento dati basati 
sui ruoli 

• Organizzazione
 - Centri di costo
 - Impostazioni basate sui ruoli
 - Monitoraggio delle direttive 
sulle pause, fasce obbligatorie 
e orario lavorativo massimo 
consentito 

• Progetto
 - Numeri progetto
 - Incarichi definiti dall’utente

Dati transazione
• Orario e assenza

 - Registrazione ingresso
 - Codice registrazione orario
 - ID del terminale di 
registrazione orari

 - Pausa
 - Pranzo
 - Registrazione uscita 

• Registrazione dei tempi 
di progetto
 - Profilo di attività
 - Pos.
 - Centro di costo
 - Organizzazione corretta
 - Incarichi definiti dall’utente
 - Numero progetto 

• Gestione assenze
 - Richieste ferie
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Consulenza
Consulenti qualificati specializzati nell’applicazione elaborano insieme a te e al tuo 
consulente Workday una soluzione su misura per te. A tua disposizione c’è anche 
un team fortemente motivato e specializzato nelle interfacce Workday, in 
comunicazione e tecnologia dei terminali di dormakaba.

Presenza internazionale
Operiamo a livello internazionale, distinguendoci così dagli altri fornitori. In tutto 
il mondo sono in funzione oltre 1.800 installazioni di dormakaba con collegamenti 
ERP (sul mercato ERP). Clienti soddisfatti in oltre 60 paesi si affidano a 
dormakaba. Le nostre sedi in loco e le nostre aziende partner garantiscono 
un servizio di assistenza clienti a tutto tondo.

Software
b-comm for Workday viene continuamente perfezionato con lo sviluppo delle 
nuove versioni di Workday ed è dunque sempre aggiornato. Inoltre, puoi creare la 
tua soluzione software in modo estremamente flessibile scegliendo tra un ampio 
raggio di utili moduli, in maniera tale da integrare e ottimizzare la tua applicazione 
in base alle tue esigenze.

Hardware
Con b-comm for Workday, i terminali dormakaba 96 00 e 97 00 comunicano 
direttamente online con l’applicazione. I terminali dormakaba diventano il crocevia 
della comunicazione con i dipendenti

Esperienza utente personalizzata
Sui terminali dormakaba vengono mostrate ai dipendenti solo le funzioni attinenti 
allo stato attuale della registrazione. Ad es. gli assenti possono effettuare solo una 
registrazione ingresso. Solo dopo saranno visualizzate altre funzioni logicamente 
conseguenti.

Qualità
Tutti i componenti 
sono sviluppati e realizzati in base a un sistema di gestione della qualità verificato 
secondo ISO 9001. A ciò si aggiunge l’impegno profuso dai dipendenti di 
dormakaba per soddisfare i tuoi requisiti di qualità, ricorrendo a processi e 
strumenti di sviluppo moderni.

dormakaba – insieme 
a Workday al tuo fianco


