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Workday

b-comm 
for Workday
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Con b-comm for Workday il tuo 
software di registrazione orari di 
Workday diventa ancora più efficiente. 
La piattaforma completa per la 
registrazione orari offre numerose 

funzioni disponibili per Workday. 
Grazie all’integrazione perfetta, i tuoi 
processi delle risorse umane, 
pianificazione e finanze vengono 
semplificati.
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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.

Così la registrazione 
orari con Workday 
diventa ancora più 
efficiente: 
www.dormakaba.com
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Un’unica soluzione – vantaggi 
per tutti
Aumenta la tua efficienza aziendale e riduci l’inserimento 
manuale da parte dei dipendenti con i terminali intelligen-
ti 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 registrazione di orari e 
dati, ma offre anche agli utenti valore aggiunto attraver-
so i messaggi interni, una migliore comunicazione e 
un’esperienza utente personalizzata.

01 Valore aggiunto per il tuo reparto risorse umane
b-comm for Workday offre un sistema registrazione orari 
affidabile e di alto livello qualitativo con un’ottima 
integrazione in Workday, nel quale il tuo reparto risorse 
umane potrà continuare a riporre la propria fiducia per 
ancora molti anni a venire. 

• Evita le registrazioni orarie doppie e riduce la mole di 
lavoro per la correzione degli errori

• Meno inserimenti manuali di dati e oneri di back office
• Migliore conformità alle disposizioni legislative
• Interfaccia e funzioni per l’utente individuali e 

personalizzate
• Finestre di dialogo utente personalizzate sui terminali 

di registrazione orari dormakaba

02 Prezioso strumento per la tua contabilità salariale
I terminali intelligenti di dormakaba ti aiutano ad 
ottimizzare i processi di elaborazione delle buste paga.

• Meno errori di registrazione e maggiore 
accuratezza dei dati

• Visualizzazione dei dipendenti presenti e assenti 
incl. il loro stato

• Impostazioni basate sulle attività o sui ruoli e inserimen-
to dati possibile da parte di ciascun dipendente

• Monitoraggio delle direttive sulle pause, fasce 
obbligatorie e orario lavorativo massimo consentito

• Riduzione o eliminazione delle ore di lavoro straordinario 
non approvate

03 Piattaforma affidabile per il tuo reparto informatico
Affidabile, precisa e sicura: il tuo reparto informatico 
saprà sicuramente apprezzare 
i vantaggi di una piattaforma di registrazione orari 
affidabile e completa.

• Soluzioni on demand (cloud) oppure on premise
• Partner di Workday affidabile e certificato
• Registrazione dei dati continua a tutte le ore
• Diverse opzioni per i dispositivi di registrazione orari  

fatte su misura per le dinamiche della tua azienda
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Terminale 96 00  
– la registrazione orari dal design compatto
Registrazione orari e controllo porta sicure e facili, e in più 
comunicazione moderna con i dipendenti Il terminale dormakaba 
96 00 è un dispositivo flessibile dal formato piacevolmente compatto 
che si distingue per la sua affidabilità.

• Design moderno per un’immagine prestigiosa dell’azienda 
• Touchscreen brillante da 4 pollici utilizzabile in modo intuitivo
• Classe di protezione IP65 opzionale per una protezione affidabile da  

polvere e acqua
• Multilettore RFID per l’identificazione senza contatto con strumenti 

LEGIC, MIFARE o HID
• Interfaccia utente liberamente configurabile con icone e contenuti 

personalizzati
• Integrazione di app per esigenze specifiche dell’azienda
• Controllo porta per un controllo degli accessi semplice (opzionale)
• Alloggiamento stabile e resistente frontalino in vetro garantiscono 

una lunga durata
• Installazione con 1 clic per la messa in funzione facile e veloce
• Connessione Wi-Fi e telefonia mobile per la trasmissione dei dati 

senza fili (opzionale)

Terminale 97 00 – Registrazione orari e 
partecipazione dei dipendenti
Elegante, versatile e fatto esattamente su misura 
per le tue esigenze:  
il terminale high-tech personalizzabile 97 00 con 
sensore di prossimità. Questo dispositivo modula-
re ampliabile coniuga l’efficiente registrazione 
orari e la moderna comunicazione con i dipenden-
ti. Il dispositivo universale all-in-one viene adatta-
to alle esigenze specifiche della tua azienda.
 
• Touchscreen brillante da 7 pollici utilizzabile in 

modo intuitivo
• Frontalino in vetro resistente  a prova di graffi e 

urti per un effetto elegante e una lunga durata 
assicurata

• Sensore intelligente di prossimità per una 
maggiore efficienza energetica

• Multilettore RFID per l’identificazione senza 
contatto con strumenti LEGIC, MIFARE o HID

• Lettore biometrico opzionale consente un’iden-
tificazione comoda e univoca

• Interfaccia utente liberamente configurabile 
con icone e contenuti personalizzati

• Controllo porta per un controllo degli accessi 
semplice (opzionale)

• Connessione Wi-Fi e telefonia mobile per la 
trasmissione dei dati senza fili (opzionale)

Hardware all’avanguardia per 
il software leader di mercato
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150
130

anni di esperienza

Più di

Certificato 
ISO 9001

paesi

Accessori e prodotti per porte
Porte e varchi automatici
Controllo accessi e raccolta dati
Accessori e prodotti per vetro
Cilindri di sicurezza e piani di 
chiusura

Prodotti e soluzioni per Hotel
Serrature di sicurezza
Sistemi di chiavi
Pareti manovrabili
Servizi

+

Il nostro assortimento

I settori in cui ci focalizziamo

I nostri principi

La nostra azienda

Traffico 
ferroviario

Industria e 
produzione

Istruzione Commercio al 
dettaglio

Energia e 
alimentazione

Edifici adibiti a ufficiAeroporti Settore 
sanitario

Banche e assicurazioni

Il cliente al 
primo posto
Le esigenze dei nostri 
clienti, partner e utenti 
sono l’aspetto fondamen-
tale che muove la nostra 
attività.

Desiderio di 
conoscere
La continua ricerca e il 
 riconoscimento delle 
 tendenze costituisce il 
 nostro fondamento per 
lo sviluppo di soluzioni 
orientate al futuro.

Prestazione
Für die Zufriedenheit un-
serer Kunden gehen wir 
die Extrameile und setzen 
auf höchste Standards in 
Bezug auf Sicherheit, Qua li -
tät und Verläss lich keit.

Coraggio
Perseguiamo con decisione 
l’obiettivo di continuare a 
sviluppare costantemente 
nuove soluzioni con vero 
valore aggiunto per i nostri 
clienti e utenti.

Fiducia
Il nostro valore imprendito-
riale fondamentale costitu-
isce la base della nostra 
 attività. In questo modo i 
nostri clienti hanno la sicu-
rezza di essere in buone 
mani in qualsiasi momento.

Sustainability Report 
Standards GRI

2.000
brevetti

Più di

Quotata in borsa
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Consulenza
Pianificazione
Realizzazione
Messa in esercizio
Manutenzione

Questo è per noi Trusted Access

Abitazioni 
private

Hotel e 
gastronomia

Complessi 
residenziali

Autorità e 
amministrazione

15.000
dipendenti nel mondo

circa

Rendiamo l’accesso nella quotidianità sicuro ed elegante
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dormakaba Italia S.r.l. 
IT-Milano (MI) 
T +39 02 494842 
 
IT-Castel Maggiore (BO) 
T +39 051 4178311 
 
info.it@dormakaba.com 
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG 
Hofwisenstrasse 24 
CH-8153 Rümlang 
T +41 848 85 86 87 
info.ch@dormakaba.com 
www.dormakaba.ch

Accessori e prodotti  
per porte

Porte e varchi 
 automatici

Controllo accessi  
e raccolta dati

Prodotti per  
vetro

Cilindri di sicurezza e 
piani di chiusura

Serrature di 
 sicurezza

Prodotti e soluzioni  
per Hotel 

Servizi


