
Bild muss noch ein-
gefügt werden

Kaba b+

Grazie alla sua moderna inter-
faccia utente basata su browser, 
b+ offre una soluzione user-
friendly per software partner. Il 
software supporta il sistema 
operativo Microsoft Server e le 
banche dati Microsoft SQL 
Server e Oracle.

Collegamento software partner 
su misura
La soluzione è stata sviluppata in 
modo specifico per i collegamenti 
software partner e offre un‘inte-
grazione ottimale in questo 
ambiente di sistema.
 
Funzionamento automatico del 
sistema
• Non è necessario accedere 

all’operazione in corso ed è 
possibile concentrarsi sulle 
funzioni principali.

•  Dopo l’avvio del sistema, b+ 
lavora in background.

 
Ulteriori vantaggi
• La piattaforma web-based, 

grazie alla gestione delle 
autorizzazioni integrata in 
Kaba b+, permette l’accesso 

alle informazioni importanti, in 
qualsiasi luogo vi troviate e a 
tutte le ore. 

• I dati rilevati vengono salvati in 
una banca dati e sono inacces-
sibili a persone non autorizzate.

• È possibile ampliare il sistema 
in modo personalizzato con 
altri moduli b+.

Gestione del dispositivo 
B+ comprende una moderna 
gestione testi terminali. 
I terminali dormakaba vengono 
registrati, creati e gestiti in pochi 
passi tramite un browser web.

Interfaccia host
L‘innovazione appositamente svi-
luppata in base alle esigenze dei 
software partner si integra per-
fettamente nell‘ambiente di sis-
tema. Con la nuova interfaccia 
WebSocket e il protocollo JSON, 
tutte le porte sono aperte verso 
il futuro.

Panoramica dei vantaggi offerti
• Nuova comunicazione con il 

software partner basata su web 
e su una banca dati

• Le banche dati si proteggono 
facilmente e sono protette 
dall’accesso

• Al giorno d’oggi i browser web 
sono uno strumento efficace per 
garantire l’accesso alle applica-
zioni. L’accesso avviene utiliz-
zando nome utente e password

• È possibile avviare l’applicazione 
tramite una modalità più sicura 
(https).

Avete altre domande? Saremo lieti 
di offrirvi la nostra consulenza.
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Dotazione tecnica
Software di base
• Gestione dispositivi
• Interfaccia host
• Gestione allarmi
• Gestione autorizzazioni 

Add On
• Rilevamento tempi b+
• Ricezione b+
• Biometria b+ 

Registrazioni supportate
• Arrivi/Partenze (con motivo)
• Pausa Start/Fine
• Ditta collaboratore Inizio/Fine 

Banca dati compatibile
• SQL Server 2008
• SQL Server 2012
• SQL Server 2014
• SQL Express 2008
• Oracle 11g
• Oracle 12c 

Requisiti di sistema
Sistemi operativi e software
• Microsoft Windows Server 2008 

Standard 32 bit
• Microsoft Windows Server 2008 

Enterprise 32 bit
• Microsoft Windows Server 2008 

Standard 64 bit (consigliato)
• Microsoft Windows Server 2008 

Enterprise 64 bit (consigliato)
• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2016
• Java JDK 1.8.040 (necessario)
• Java Application Server WildFly 

(necessario)

Per maggiori dettagli e codice d‘ordine, 
consultare il corrispondente catalogo o la de-
scrizione del sistema.
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Abbinare in modo semplice fantastici Add-On

Rilevamento tempi b+
La soluzione di dormakaba riduce le funzioni e le operazioni fondamentali del 
sistema host principale. A tal fine esegue le finestre di dialogo necessarie con i 
dispositivi di rilevamento collegati e, se necessario, controlla i dati in arrivo.

• Gestione e convalida di dati anagrafici e registrazioni (funzionamento 
autonomo) 

• Convalida registrazione secondo le indicazioni del software delle  
applicazioni / software host 

• Creazione e gestione delle risposte online
 
Ricezione b+
• Gestione dei visitatori o dei collaboratori ditte esterne e appuntamento 

visitatori
• L’Attendance Board offre una panoramica della presenza e dell’assenza per

 - i dipendenti
 - dipendenti in viaggi di lavoro e in casa
 - Collaboratori ditte esterne
 - Visitatori 

• Con la creazione di tessere sostitutive è possibile garantire un supporto 
rapido in caso di tessere dimenticate o smarrite
 - Le tessere possono essere create sia per collaboratori sia per visitatori

Biometria b+
La gestione del modello biometrico, la distribuzione e l’affiancamento di 
modelli possono essere eseguite nell’interfaccia web b+. Inoltre, via http è 
disponibile un modello di distribuzione sul terminale biometrico. Tutti i  
terminali biometrici legacy possono essere ancora utilizzati in b+ tramite 
B-COMM®. Eventuali impostazioni biometriche precedenti in B-COMM® 
vengono sincronizzate automaticamente con b+ in modo tale che si possa 
continuare a lavorare senza interruzioni con la nuova soluzione sul web.
 
Avvertenza: l’iscrizione locale tramite http è possibile solo con il terminale 
dormakaba 97 00 (K6).

Caratteristiche prestazionali  


