
dormakaba jay cloud
Gestione delle emergenze e dei soccorsi  
con jay cloud e TDS©Life-Safety
Per una gestione affidabile delle emergenze e delle 
evacuazioni sono fondamentali i dati in tempo reale su 
tutti i dipendenti e i visitatori, così come una gestione 
completa delle zone con tutti i punti di accesso e di 
uscita, in modo che siano disponibili in ogni momento 
informazioni affidabili su chi è e dove si trova nell’edificio 
o nei locali dell’azienda. 

jay cloud è un’applicazione “Software as a Service” infun-
zione sulla “SAP Business Technology Platform”. jay cloud 
comunica tramite la SAP Internet of Things Platform con i 
dispositivi di registrazione degli orari e degli accessi ma 
anche con i terminali di evacuazione fornendogli i dati 
anagrafici delle persone e le autorizzazioni d’accesso. 

TDS Life-Safety garantisce un’ottimale pianificazione e 
gestione dei soccorsi. In caso di evacuazione di un edificio, 
TDS Life-Safety fornisce funzioni di conteggio proattive 
utilizzando la tecnologia di raccolta intelligente per fornire 
in tempo reale la posizione delle persone disperse. 

jay cloud in combinazione con TDS Life-Safety offre una 
soluzione digitale che permette alle aziende di essere 
pienamente in grado di adempiere ai loro obblighi legali e 
di sicurezza nei confronti di dipendenti, visitatori e appal-
tatori in loco. 



Vantaggi di TDS Life-Safety
• Pianificazione dei soccorsi per dipendenti e visitatori
• Visibilità in tempo reale per la squadra di intervento

in caso di emergenza
• Piena compatibilità con il sistema di controllo

degli accessi
• Rispetto delle norme di legge

• Funzionalità di reportistica
• Determinazione dell’ultimo luogo noto
• Miglioramento del facility management
• Riafferma l’impegno della vostra azienda volto a 

rispettare standard di sicurezza e sanitari

In caso di emergenza, tutte le persone devono lasciare
rapidamente l’edificio e recarsi nei punti di raccolta
assegnati. 

Quando il personale è registrato in sicurezza in specifici 
punti di raccolta Life Safety, una lista di persone disperse 
è resa disponibile su dispositivi mobili intelligenti e
aggiornata automaticamente fornendo una panoramica 
completa delle varie fasi di evacuazione. 

Il programma di segnalazione completo di TDS Life-
Safety supporta i servizi di emergenza nella determina-
zione dell’ultimo luogo di permanenza noto delle persone 
disperse. Questo elemento migliora notevolmente l’esito 
delle operazioni di soccorso. 

In combinazione con TDS SIP (Safety Information Panel) 
e con la visualizzazione delle persone attualmente 
presenti, TDS Life-Safety supporta la pianificazione dei 
soccorsi. Il TDS Safety Information Panel è aggiornato in 
tempo reale sulle persone che accedono ed escono 
dall’edificio. In questo modo si ha una visibilità completa 
delle persone che si trovano in questo luogo in qualsiasi 
momento. Inoltre, fornisce anche informazioni in tempo 
reale sulle persone disponibili del team di reazione quali il 
personale di primo intervento e i vigili del fuoco che 
intervengono attivamente in caso di emergenza.

I prerequisiti per una soluzione Life-Safety in grado di 
fornire informazioni adeguate consistono in misure appro-
priate per determinare in modo inequivocabile gli accessi 
e le uscite negli edifici. Queste devono garantire un 
conteggio preciso delle persone che si trovano nella 
rispettiva area.

Aggiornamenti del Safety Information Panel (SIP) in 
tempo reale

Colonna punto di raccolta Life-Safety
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SAP successFactors Employee Central
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Flusso di processo jay cloud e TDS Life-Safety

jay cloud è perfettamente integrato in SAP SuccessFac-
tors e da qui acquisisce tutti i dati anagrafici delle per-
sone, tutte le qualifiche dei dipendenti e la struttura orga-
nizzativa dell’azienda. In jay cloud vengono memorizzati 
edifici, locali, zone, punti di accesso e uscita nelle zone e 
punti di raccolta per poi assegnare autorizzazioni d’ac-
cesso basate sui ruoli.

Queste vengono poi trasmesse ai dispositivi di rilevazione 
accessi e orari ma anche ai terminali di check-in ed 
evacuazione. In jay cloud hanno luogo anche la gestione e 
il monitoraggio dei dispositivi. 

Interfaccia con TDS Life-Safety
L’interfaccia jay cloud con TDS Life-Safety mette a 
disposizione i dati seguenti in tempo reale:
• Persone (nome, e-mail, numero di telefono, ruolo, 

dipartimento, sede)
• Qualifiche 

(ad es. primo soccorritore, vigile del fuoco)
• Zone, punti di accesso e uscita (dispositivi/lettori), punti 

di raccolta ed evacuazione
• Registrazioni (orario e accesso)
• Segnalazioni di stato del dispositivo
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100% Cloud sulla base della 
SAP Business Technology Platform

Dispositivi tramite IoT-Box

SF Integration Service
Dati anagrafici dei dipendenti, 

struttura organizzativa, qualifiche 
(ad es. primo soccorritore, vigile del 

fuoco)

jay cloud sulla SAP Business 
Technology Platform

Persone zone, 
lettori punti di 

raccolta

Eventi del dispositivo 
(registrazioni orari e

registrazioni accessi) segnalazioni
 di stato del dispositivo
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Gestione dati anagrafici jay 
cloud

• Dati anagrafici delle persone 
(dipendenti, visitatori, fornitori 
di servizi)

• Autorizzazioni e zone
• Punti di accesso e uscita 

(dispositivi, lettori)
• Punti di raccolta ed 

evacuazione

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
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