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Usufruite di tutti
i punti di forza di SAP 
per il controllo accessi 
e la registrazione orari 
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Prodotti e soluzioni di sistema 
per accessi e orari

Soluzioni software per 
accessi e orari + 

registrazione dei dati 
aziendali

Soluzioni software 
per sistemi HR

Partnership di lunga data

In qualità di partner SAP da molti anni, dormakaba vi 
offre la soluzione fatta su misura per la vostra azienda. 
Fate come più di 2.000 clienti in tutto il mondo che si 
affidano già alle nostre soluzioni SAP. Traete vantaggio 
dalla completa integrazione dei vostri processi nel vostro 
sistema SAP e di conseguenza dal salvataggio centraliz-
zato dei dati e dalla condivisione dei dati automatica 
e perfetta.

In una soluzione completa
con dormakaba EACM

Con SAP ERP o SAP S/4HANA avete a disposizione un 
software performante che semplifica sensibilmente 
l’intera gestione di tutti i processi principali all’interno 
della vostra azienda. Il successo passo logico è l’integra-
zione del controllo ingressi e la registrazione orari nel 
vostro sistema SAP. In questo modo potrete risparmiare 
risorse nella vostra amministrazione del personale e 

accelerare i processi lavorativi. Inoltre non sovraccariche-
rete il vostro dipartimento IT con ulteriori sistemi informa-
tivi e offrirete ai vostri utenti altre funzionalità nell’usuale 
ambiente SAP. EACM di dormakaba è ideale all’uopo 
poiché si integra con soluzione di continuità nel vostro 
sistema SAP.

Soluzioni software per accessi, tempi e registrazione dei dati aziendali

jay cloudEACM

SAP ERP / SAP S4/HANA
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Componenti dormakaba per il controllo accessi e la registrazione orari

EACM e SAP ERP o SAP S/4HANA
La vostra soluzione completa 
OnPremise

SAP ERP / SAP S/4HANA EACM
Servizi

Gestione 
autorizzazioni

SAP NetWeaver
Strumenti base

(workflow,
 reporting ...)

Amministra-
zione del 
personale

SAP HCM PA

dormakaba EACM 
orari e accessi

SAP HCM TM 
amministra-
zione orari

Security Manager 
Workplace

SAP HCM OM
Gestione 

organizzativa

Richiesta
assenze

Registrazione 
dati

aziendali

WebTerminal

Controllo dati 
Add-ons e 

dormakaba EACMConnessione con protocollo HTTPS

EACM è collegato direttamente alla gestione organizza-
tiva di SAP ERP e in futuro anche di SAP S/4HANA.
Ciò significa per voi: tutti i dati e le strutture presenti in
SAP HCM possono essere utilizzate direttamente per il 
controllo accessi, la registrazione orari e la gestione dei 

dispositivi per mezzo di EACM. In questo modo funziona 
tutto semplicemente dal vostra sistema SAP con le 
consuete interfacce utente e la vostra infrastruttura 
informatica presente.
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I vantaggi più importanti 
in sintesi

Soluzione Best-in-Class per utenti SAP
Gestione accessi più rapida: I diritti di accesso vengono 
assegnati automaticamente per mezzo dei ruoli e delle 
funzioni dei collaboratori in azienda. Qualora i ruoli dei 
collaboratori dovessero cambiare, mutano automatica-
mente e subito i loro diritti di accesso. L’aggiornamento 
del sistema incrementa la trasparenza e la sicurezza 
organizzativa. 

Integrazione completa 
EACM è un add-on completamente integrato nel sistema 
SAP per SAP HCM OM. Il sistema si basa sulla infrastrut-
tura SAP esistente e viene installato sul server SAP senza 
middleware. Per EACM si possono quindi utilizzare tutti gli 
elementi come ad es. SAP Logon, SAP Workflow, SAP 
Data back-up procedure o SAP Authorization concept. La 
ciliegina sulla torta: Non sono necessarie ulteriori opera-
zioni in ambito informatico e non sussiste nemmeno la 
necessità di un server separato per la registrazione degli 
orari e il controllo degli accessi. La banca dati integrata 
facilita la stesura di opportuni report e valutazioni. 

Organizzazione semplice ed efficace
EACM utilizza processi aziendali SAP già esistenti, come 
ad es. gestione workflow o diritti di amministrazione. 
Non vengono salvati dati doppi. Le minori operazioni di 
amministrazione, manutenzione e addestramento 
portano a una riduzione dei costi.

Piena scalabilità
SAP e EACM offrono un’architettura che si può scalare 
a piacimento: da pochi a migliaia di punti di accesso e 
terminal per la registrazione degli orari. Vengono sempre 
garantiti l’efficienza, l’aggiornamento e la velocità 
dell’intero sistema.

Sicurezza degli investimenti e sostenibilità
SAP è l’azienda leader mondiale di software ERP. dorma-
kaba è il produttore leader di soluzioni per la registrazione 
degli orari e la gestione degli accessi. Entrambe le aziende 
sono votate alle innovazioni, all’orientamento al cliente e a 
strategie a lungo termine. EACM è aperto a sviluppi futuri 
e segue la trasformazione digitale di SAP.
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dormakaba EACM offre tutto ciò di cui avete bisogno per un controllo degli 
accessi e una registrazione degli orari sicuri in un sistema con ampie 
funzionalità e vantaggi per tutte le persone coinvolte. Dall’amministrazione 
aziendale al dipartimento del personale e informatico fino alla gestione della 
sicurezza e i responsabili SAP. Trarranno ovviamente vantaggio dell’impiego 
semplice delle componenti orari e accessi e della varietà dei dispositivi anche 
i vostri collaboratori e visitatori.

Molte esigenze,
sempre la soluzione 
giusta

jay cloudEACM
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Vantaggi per i dirigenti 
• Più sicurezza e trasparenza, meno costi
•  Una soluzione centralizzata, internazionale e unica in tutta l’azienda
• Alta sicurezza degli investimenti e sostenibilità
• Rete mondiale di vendita e servizi

Vantaggi per i responsabili HR
•  Integrazione di tutti i processi di accesso nell’ambiente 

amministrazione SAP esistente
•  Registrazione orari semplice e calcolo obiettivo dei tempi di presenza
•  Usuale interfaccia comandi
•  Attribuzione semplice e in parte automatica di diritti di controllo 

accessi
• Workflow per autorizzazioni di accesso temporanee
• Personalizzazione e rilascio di dispositivi utente

Vantaggi per i responsabili IT
•  Alta performance, sicurezza, scalabilità, disponibilità e sicurezza di 

modifica grazie all’integrazione in SAP NetWeaver 7 
•  Nessun middleware
•  Pieno controllo grazie al sistema uniforme (nessuna soluzione 

stand-alone)
•  Riduzione delle operazioni di manutenzione, assistenza e 

addestramento
•  Competenza e libertà di azione in SAP
• Rete mondiale di vendita e servizi

Vantaggi per responsabili SAP
• Accesso completo per estensioni e adattamenti
•  Integrazione workflow
•  Stesura di valutazioni
•  Controllo di sistema
•  Continuo sviluppo semplice a prescindere dal produttore

Vantaggi per i responsabili della produzione
•  Registrazione automatizzata di dati aziendali (servizi EACM, 

v. pag. 11)
•  Salvataggio sicuro e centralizzato dei dati
•  Base dati senza errori per i calcoli a priori e a posteriori
•  Comparazione degli orari di incarico con gli orari di presenza 

registrati in SAP

Vantaggi per i responsabili della sicurezza 
•  Maggiore sicurezza
•  Protezione dei dati
•  Dati sempre aggiornati
•  Modifiche in ambito di gestione organizzativa disponibili nel giro di 

pochi minuti nell’hardware accessi, ad es. in caso di trasferimento
•  Comandi semplici 
•  Intero sistema centralizzato, uniforme e a livello aziendale
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I due moduli 
di EACM

Orari
Una registrazione efficace degli orari è imprescindibile 
per un’azienda. dormakaba EACM garantisce un proces-
so di gestione orari completamente automatizzato dalla 
registrazione degli orari di lavoro fino al calcolo della 
retribuzione. Gli orari di presenza e assenza dei collabora-
tori vengono registrati in modo semplice e veloce, su 
terminal multifunzionali in azienda o in homeoffice e 
durante viaggi di lavoro tramite WebTerminal o smar-
tphone.I terminal per la registrazione degli orari comuni-
cano direttamente con la soluzione SAP tramite HT-
TP(S). Il sistema di registrazione degli orari SAP del 
personale importa questi dati registrati e calcola auto-
maticamente i diversi orari per tutti i collaboratori per 
mezzo di modelli orari salvati individualmente. 

Registrazione orari
•  Processi automatizzati per:
 •  Registrazione di orari di lavoro (EACM)
 •  Amministrazione di conti di orari di lavoro 

(SAP Time Management)
 •  Contabilità (SAP Payroll System)
•  Inoltre dei dati sugli orari per l’elaborazione di moduli 

di gestione orari
•  Terminal per la registrazione degli orari e WebTerminal 

o smartphone per la registrazione degli orari da qualsiasi 
luogo

Accesso
Gestite i vostri comandi per il controllo degli accessi e 
i terminal di accesso direttamente in SAP. Definite i diritti 
di accesso, i profili orari, le zone dei locali e i giorni speciali 
in base alle vostre esigenze individuali e garantite più 
sicurezza in modo veloce e semplice. Dai visitatori ai 
fornitori fino ai collaboratori: con dormakaba EACM 
ognuno può accedere ai locali in cui voi permettete di 
entrare. Potrete organizzare tutto ciò in modo veloce e 
semplice con il vostro sistema SAP e sulla base di dati 
base ivi salvati. 

Vantaggi: I diritti e i profili di accesso dei collaboratori 
possono essere attribuiti in modo semplicissimo in base 
alla posizione all’interno dell’azienda. Queste informazi-
oni si evincono dal sistema di gestione organizzativa SAP.

Controllo accessi
•  Accesso ad aree riservate
•  Accesso a piedi o con veicoli sul perimetro aziendale
•  Accesso al parcheggio, anche con lettori a lungo raggio 

o riconoscimento targa veicolo
•  Disponibile anche con Mobile Access
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Le app e le interfacce più 
importanti in sintesi

EACM Security Manager Workplace 
Questa webapp che si basa su SAP Fiori semplifica il 
lavoro al portone di entrata e alla reception dell’azienda. 
Tramite l’interfaccia di lavoro basata sul browser, la 
vostra reception o la vostra security può:
•  emettere velocemente badge di riserva per i 

collaboratori
•  assegnare a un’area ed emettere badge per visitatori
• valutare in qualsiasi momento chi è presente o assente
Attraverso il comando semplice e intuitivo, la app può 
essere utilizzata anche da persone che non conoscono 
SAP, sia su terminali iOS che Android. 

Riconoscimento targhe veicoli 
Le targhe dei veicoli possono essere collegate a EACM 
tramite questa interfaccia con un’autorizzazione di 
accesso.

Comprova orari HTML 
Questa webapp permette ai collaboratori di vedere e 
stampare con un aggiornamento quotidiano la loro 
comprova orari e, 
in caso di necessità, di parlarne con il dipartimento del 
personale. Ciò migliora il dialogo con i collaboratori e 
semplifica le operazioni riguardo alla distribuzione di 
comprove orari.

Astrum IT VISIT.net 
Questa interfaccia collega EACM con un’amministrazione 
di visitatori e imprese terze.

Produzione badge 
Con questa interfaccia file si possono scambiare dati per 
badge con un sistema esterno di produzione di badge.

Interfaccia con Kaba exos

Per l’organizzazione del vostro controllo accessi al di fuori 
del sistema SAP avete a disposizione l’interfaccia con il 
sistema di gestione accessi Kaba exos. I dati principali del 
personale SAP- HCM vengono trasferiti con soluzione di 
continuità a Kaba exos. In questo modo si possono ad 
esempio sia modificare e rilasciare badge temporanea-

mente sia validare online terminal di registrazione orari. 
Kaba exos offre inoltre un’ampia gamma di moduli 
scalabili e intelligenti che si adattano facilmente alle 
vostre esigenze specifiche, inclusa la gestione di autoriz-
zazioni, visitatori, parcheggi e molto di più.
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Funzioni selezionate
di EACM

Dispositivi 
utentiComponenti 

stand-alone 
e wireless (non 
cablati)

• Gestione strumenti (strumenti online & stand-alone)
• Gestione dispositivi / badge di scorta
• Gestione visitatori e imprese terze
• Alarm list e monitoring tramite SAP Alert Mngt.
• Gestione ascensore
• CardLink
• Biometria

• Wireless
• Mobile Access
• “Remote Door Open”
•  Registrazione orari tramite monitor / ZE mobile / 

TRS-Web-Client
• Richieste assenze al terminal
• Integrazione in CATS (interfaccia)

Componenti hardware per EACM

Componenti online
(cablate)

jay cloudEACM
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EACM Services
Ancora più funzioni preziose

Richiesta ferie 

Con questo servizio amministrate le presenze e le assenze, come ad es. richiesta ferie, orari flessibili, corsi di 
formazione o assenze ufficiali.

• Utilizzabile tramite desktop e terminal dormakaba 97 00
• Richiesta, amministrazione, autorizzazione e annullamento di richieste di assenza
• Funzioni utente separata per richiedenti, responsabili e rappresentati
•  Strumenti come calendario team, registrazione orari e prenotazioni di collaboratori offrono ai responsabili 

una panoramica degli orari di presenza e assenza del loro team
•  Un inoltro automatico della richiesta di ferie ai rappresentanti dopo un determinato tempo è integrato 

nell’workflow

Registrazione dati aziendali

Desiderate migliorare la trasparenza e i calcoli in produzione? Con la registrazione dei dati aziendali sarà 
facilissimo.

• Per far ciò è necessario implementare uno di questi moduli SAP: PP, PS, PM/CS, CATS
• Vengono registrati dati personali e relativi all’incarico
• Impiego prettamente in aziende industriali nella produzione discreta e di serie 
•  Ideale per clienti che preferiscono le soluzioni SAP integrate e desiderano una soluzione non costosa da 

implementare rapidamente

  

Rimanere aggiornati & sicuri
dormakaba care

La manutenzione periodica del vostro controllo 
accessi e registrazione orari crea:

• la massima Cybersecurity & Compliance

• massima sicurezza aziendale

• maggiore sicurezza degli investimenti

Traete anche voi vantaggio dal nostro premium service 
dormakaba care e da un contratto di manutenzione 
adeguato alle vostre specifiche esigenze.



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

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
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