
dormakaba b-comm for Workday
Raccolta orari per l’azienda con
integrazione certificata a Workday

b-comm for Workday
b-comm è la soluzione che 
dormakaba offre ormai a oltre 
1.800 clienti che permette di 
acquisire e trasmettere in tutta 
sicurezza gli orari lavorativi dei 
dipendenti e i dati di lavoro 
immessi ai sistemi ERP in uso. 
Grazie ad un design mirato, 
facilita la raccolta dati a partire 
da una serie di dispositivi come 
ad esempio terminali Time Clock, 
dispositivi intelligenti e orologi 
online e su PC.

Integrazione
L’integrazione è interamente gestita 
in modo sicuro e con soluzione di 
continuità grazie ai servizi standard 
online Workday. I dati di convalida 
vengono conservati nel modulo HCM 
di Workday eliminando la necessità di 
immettere dati inutili. Gli orari e i dati 
di lavoro raccolti nella soluzione 
b-comm aggiornano automatica-
mente il foglio di presenza Workday 
del dipendente.

Convalida
Le innovative soluzioni di raccolta 
dati dormakaba sono pensate per 
essere altamente disponibili ed offrire 
una convalida in tempo reale. Questa 
convalida riduce significativamente, 
se non addirittura elimina, la fatica di 
correggere i cartellini. Le soluzioni di 
raccolta dati devono essere disponibili 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. La proget-
tazione ad elevata disponibilità 
garantisce ai dipendenti di poter 
usare il sistema b-comm anche in 
caso di interruzioni programmate o 
improvvise. 

Comunicazione
L’abilità di facilitare la comunicazione 
aziendale è il principio fondante di 
b-comm, un prodotto che non si 
limita ad offrire una soluzione 
vantaggiosa per gestire la raccolta 
dati di lavoro e presenze, ma che 
rappresenta il modo migliore per 
comunicare con i dipendenti.

Dati di convalida
• Dati dipendenti

 - Nome
 - Numero badge
 - Direct Manager
 - Profili professionali
 - Posizioni
 - Bilanci di competenze
 - Attributi orologio

• Dati organizzativi
 - Centri di costo
 - Organizzazioni clienti

• Dati di lavoro
 - Numeri di progetto
 - Etichette professionali 
personalizzate

Dati delle transazioni
• Orari e presenze

 - Ingresso
 - Codice di immissione orari
 - ID orologio
 - Pausa
 - Pranzo
 - Uscita

• Raccolta lavoro
 - Profilo professionale
 - Posizione
 - Centro di costo
 - Organizzazione cliente
 - Etichetta professionale perso-

nalizzata
 - Numero di progetto

• Gestione delle assenze
 - Richieste di congedo



Cosa offriamo

dormakaba è rinomata per le soluzi-
oni che offre ai maggiori fornitori di 
soluzioni ERP. Per noi è importante 
essere partner di Workday.

La dedizione che mettiamo nell’of-
ferta di prodotti di altissima qualità 
regge alla prova del tempo da oltre 
150 anni.

La soluzione b-comm, eventualmente 
accoppiata alle affidabili opzioni di 
raccolta delle tempistiche, soddisfa le 
esigenze delle realtà professionali più 
esigenti del mondo di oggi.

Consulenza
Consulenti applicativi qualificati lavoreranno al vostro fianco e collaboreranno con 
il vostro consulente Workday di fiducia per sviluppare una soluzione personalizz-
ata. Inoltre, metteremo a vostra disposizione un team altamente motivato
e specializzato nella tecnologia, nella comunicazione e nelle interfacce Workday 
dei terminali dormakaba.

Internazionale
Lavoriamo a livello internazionale. Ed è questo che ci distingue dagli altri. Sul mer-
cato della raccolta dati ERP di tutto il mondo, esistono oltre 1800 installazioni 
dormakaba. Inoltre, abbiamo clienti soddisfatti che si sono affidati a dormakaba 
in oltre 60 paesi diversi. Le nostre filiali locali e i nostri partner garantiscono
un’assistenza clienti a 360º.

Software
La soluzione b-comm è in continua evoluzione anche grazie alle nuove versioni 
Workday ed è pertanto sempre aggiornata. Inoltre, grazie ad una serie di pratici 
moduli, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un sistema modulare di soluzioni 
software altamente flessibili che vanno ad integrare e ad ottimizzare l’applicazi-
one già in uso.

Hardware e componentistica
Grazie alle nuove tecnologie, abbiamo integrato le funzioni dei terminali e l’elabo-
razione dati in un unico ed innovativo sistema globale. Le applicazioni dei nostri 
nuovi terminali comunicano con siti web e database. Questo significa una maggi-
ore flessibilità a livello di tipo di installazione necessaria (in loco o in hosting) per i 
nostri clienti.

Tutela degli investimenti
Nello sviluppo di nuovi terminali dormakaba, la compatibilità di una serie di termi-
nali con la linea di terminali successiva rimane sempre una priorità assoluta. Ecco 
perché ci assicuriamo che possiate integrare i terminali dormakaba in uso con 
quelli nuovi tutelando così per molti anni gli investimenti fatti.

Qualità
Sviluppiamo e produciamo tutti i componenti in conformità ad un sistema di 
gestione della qualità approvato
ISO 9001. Grazie alle moderne metodologie e procedure di sviluppo, i nostri dipen-
denti sono impegnati a soddisfare i requisiti di qualità esatti dai nostri clienti 
senza scendere a compromessi.

Perché scegliere dormakaba come 
partner Workday
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