Kaba exos 9300
Gestione ditte esterne
Spesso nelle aziende alcune attività che non rientrano nel core business vengono affidate a ditte esterne, ad esempio i lavori di pulizia,
manutenzione o costruzione. Per quanto riguarda il diritto di accesso,
nella maggior parte dei casi non si fa distinzione tra i collaboratori
delle ditte esterne e i dipendenti effettivi dell'azienda, sebbene l'accesso degli esterni sia legato spesso solo alla durata di un progetto.
Kaba exos consente di associare facilmente i diritti di accesso a un
determinato progetto e di definire una persona di riferimento interna.
In caso di rinvii dell'accesso, la persona responsabile modifica con un
semplice clic i diritti di accesso di tutti i collaboratori delle ditte
esterne interessati. In tal modo, ci si assicura che al termine di un progetto nessun collaboratore esterno abbia più diritto ad accedere al
building.
Assicurarsi che tutti i requisiti siano soddisfatti
I collaboratori delle ditte esterne aumentano il rischio per la sicurezza,
dal momento che non hanno familiarità con i processi di lavoro e le
regole abituali. Con Kaba exos è possibile garantire che i collaboratori
delle ditte esterne ricevano tutte le istruzioni necessarie e acquisiscano familiarità con le disposizioni di legge e specifiche dell'azienda, il
tutto prima che ottengano il diritto ad accedere. Il sistema consente
inoltre di definire automaticamente l'opzione per cui, prima della
scadenza di un termine definito, è necessario che le istruzioni di
sicurezza vengano rinnovate. Diversamente, i diritti di accesso vengono bloccati in automatico. Se una ditta esterna viola le regole aziendali, è possibile porre un divieto di accesso al building bloccando con un
semplice clic tutti i collaboratori di tale ditta.

Panoramica dei vantaggi offerti
Utilizzo semplice e intuitivo
• Breve periodo di training
• Interfaccia utente Web specifica
Possibilità di adattamento alle singole esigenze
• Personalizzazione tessere
• Definizione dei processi per il
rilascio delle autorizzazioni di
accesso
Valutazione tempi di presenza
• Massima trasparenza sui tempi
di presenza per il controllo fatture
Intervento immediato per nuove
esigenze di sicurezza
• Blocco sicuro delle ditte esterne
Manutenzione costante dei dati
sulle persone
• Acquisizione dati visitatori e collaboratori per evitare immissioni
multiple di dati
Riduzione delle risorse per installazione e manutenzione
Consente di ottimizzare costi di
distribuzione e aggiornamento
Tracciabilità costante dei processi
• Memorizzazione degli eventi

Caratteristiche prestazionali
Per non perdere mai di vista i tempi
Avete ben chiare le risorse necessarie per un determinato progetto?
Con Kaba exos si ottiene trasparenza circa i tempi di presenza dei
collaboratori delle ditte esterne. I tempi vengono raccolti automaticamente con le registrazioni di accesso e valutati in relazione al progetto. Per ogni periodo di conteggio è possibile visualizzare subito il
risultato delle ore senza dover quindi utilizzare cartellini orari consegnati a mano per il controllo delle fatture: Kaba exos permette con un
semplice clic di generare tutti i dati desiderati.
Registrazione ditta esterna e collaboratori ditte esterne
• Creazione profilo della ditta esterna e dei collaboratori
• Acquisizione dei dati di visitatori e collaboratori: nel caso in cui una
persona fosse già registrata, è necessario acquisirne di nuovo i dati
come collaboratore della ditta esterna
• Ingresso dei collaboratori delle ditte esterne in base a fasi di processo ben definite
• Filtraggio di ditte esterne e collaboratori per sede
Valutazione dei tempi di presenza
• Raccolta dei tempi di presenza
• Semplice assegnazione dei collaboratori della ditta esterna ai
progetti e passaggio da un progetto all'altro
• Possibilità di correzione, per evitare l'inserimento di registrazioni
errate
• Valutazione per ogni ditta esterna, progetto o collaboratore ditte
esterne per periodi di tempi definibili
Funzionalità di sicurezza
• Verifica del divieto di accesso alla fabbrica o della validità delle
istruzioni di sicurezza più recenti
• Blocco immediato della ditta esterna e rimozione di tutti i diritti di
accesso per i collaboratori interessati
• Tracciabilità mediante lo status della ditta esterna e gli spostamenti
dei collaboratori delle ditte esterne (logbook)
Funzioni per i collaboratori ditte esterne, se autorizzati
• Funzioni ESS, analogamente ai collaboratori
• Registrazione e ricevimento di visitatori, analogamente ai collaboratori
• Tutti i supporti e le autorizzazioni di accesso, analogamente ai
collaboratori
• Badge di ricambio
• Codice PIN o verifica biometrica (analogamente ai collaboratori)
• Acquisizione di ruoli utente analogamente ai collaboratori addetti
alla reception o agli amministratori, all'interno del sistema

Dotazione tecnica
Architettura
• Client-server
• Web Client
• Multi-User
• Multi-Language
Browser supportati
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
Il collegamento dell'hardware è
indipendente dal browser e non
richiede alcuna installazione di
componenti o ambienti di runtime
nel browser
Modello di design e possibilità di
modifica
• Possibilità di adattare l'interfaccia utente e le valutazioni (ad es.
in base al corporate design)
Server Web
• Server IIS Microsoft
Webcam per l'acquisizione immagini
• Webcam di uso commerciale per
Windows utilizzabili tramite
browser
Supporto dispositivi avanzato
Con software integrato neXus
Card SDK (fornito in licenza):
• Acquisizione immagini tramite
videocamere digitali e scanner
• Personalizzazione e codifica
delle tessere
Lettore da tavolo
• Lettore da tavolo Kaba 91 08
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Per maggiori dettagli e codici d‘ordine, consultare il corrispondente catalogo o la descrizione del
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Nota: la gamma di funzioni del prodotto effettivamente disponibili varia in funzione
al contesto di sistema in cui è utilizzato.

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