dormakaba b-comm ERP

Scambio dati certificato con SAP
dormakaba b-comm ERP – SAP
ERP è una soluzione software
per rilevazione presenze, la raccolta dei dati di produzione e il
controllo degli accessi. La soluzione ottimizza i dati e le operazioni di raccolta pre lavorando le
informazioni prima dell’inoltro a
SAP. A questo scopo effettua i
dialoghi necessari con i devices
collegati e controlla i dati in
entrata nella modalità certificata di SAP. Il sistema lavora
autonomamente in background.
La soluzione è personalizzata
per il collegamento ai moduli
SAP ERP HCM (Human Capital
Management), PP (Production
Planning), PP-PI (Process Industry), PM (Plant Maintenance),
PS (Project System), CO (Controlling) e CATS (Cross Application Time Sheet).

La soluzione, sviluppata sulla
base dei requisiti SAP, è certificata per l’interfaccia S/4-HRPDC e PP-PDC di SAP offrendo
un’integrazione ottimale nel
vostro sistema. La soluzione consente così anche la comunicazione con le applicazioni SAP via
ALE (Application Link Enabling),
SAP XI Server e XML (Extensible
Markup Language).
dormakaba b-comm ERP – SAP
ERP offre una soluzione facile da
usare per la raccolta dei dati con
la moderna interfaccia utente
HTML5 web-based.

I vantaggi in breve
• Un sistema per la registrazione
orari, la registrazione dei dati
operativi e il controllo semplice
degli accessi
• Scambio dati certificato con
SAP
• Collegamento SAP
su misura tramite gli adattamenti specifici del cliente
• Trattamento dell’anagrafica
solo in SAP
• Funzionamento di sistema
automatizzato
• Interfaccia su base web
• Il sistema può essere ampliato
in modo personalizzato con altri
moduli dormakaba

Caratteristiche prestazionali
Rilevazione presenze
La soluzione è adatta a tutti gli utenti SAP che vogliono registrare ore lavoro
e hanno l’esigenza di modificarle in SAP ERP e include la gestione dei dispositivi, la gestione degli allarmi e la panoramica delle timbrature e dell’anagrafica. Il controllo delle registrazioni avviene secondo i requisiti SAP SE. I moduli
supplementari ampliano le possibilità nell’ambito della rilevazione presenze
corrispondentemente al ruolo dipendente, reception o manager.
Registrazione dati di produzione
Il sottosistema a struttura modulare per la registrazione dei dati dell’ordine
completa i moduli SAP PP, PM, PS, CS e CATS. I dati operativi risultanti dalla
produzione vengono registrati, controllati e trasferiti ai moduli SAP corrispondenti. Il trasferimento avviene, tra l’altro, attraverso l’interfaccia PP-PDC certificata da SAP. Il sistema offre finestre di dialogo comode e semplici da utilizzare. I tempi di registrazione si riducono al minimo e si evitano gli errori
durante le immissioni. Tutti i dati rilevanti resi disponibili nel momento attuale
al sistema SAP riguardo agli ordini, vengono registrati.
Controllo degli accessi
Con il controllo degli accessi di dormakaba è possibile gestire l’accesso controllato nell’area dell’azienda, negli edifici e nei locali. Tutti i prodotti possono
essere abbinati in modo intelligente e integrati senza problemi nel vostro
sistema SAP.
Componenti aggiuntivi opzionali
Per il settore della registrazione orari sono disponibili altre funzioni utili con i
moduli Dipendente HR, Accettazione HR e Manager HR e Richiesta permesso
assenza dipendente/manager.
Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda informativa dei componenti
aggiuntivi
Gestione dei dispositivi
Con dormakaba b-comm ERP i terminali di raccolta dati e dispositivi di controllo accessi installati nell’azienda sono sotto controllo. Il monitor del dispositivo e di sistema integrato fornisce informazioni sullo stato dell’impianto.
Valutazione/report
Grazie alla banca dati integrata è facile creare e visualizzare valutazioni e
report corrispondenti. Le valutazioni dei dati BDE nel sistema SAP assicurano
una trasparenza costante in produzione.
Scalabile in modo flessibile
La soluzione b-comm ERP è completamente scalabile attraverso il concetto
flessibile di licenza. Indipendentemente dalla grandezza dell’azienda, b-comm
ERP può essere adattato in modo personalizzato a qualsiasi dimensione
aziendale e, al contempo, è possibile acquistare anche i componenti aggiuntivi
necessari semplificare la gestione.
Biometria
Il pieno controllo di tutti i terminali in un punto centrale è possibile attraverso
la gestione dei modelli biometrici delle impronte digitali completamente integrata nel b-comm ERP. L’apprendimento semplice in una postazione di lavoro
qualsiasi rende la gestione della biometria un gioco da ragazzi. È possibile utilizzare come hardware i terminali di rilevazione presenza biometrici, nonché
componenti di controllo accessi con lettore di impronte digitali.

Dati tecnici:
• Interfaccia web HTML 5
• Interfaccia S/4-HR-PDC &
PP-PDC certificata
• Basato su banca dati
• Collegamento ai moduli SAP:
HCM (Human Capital Management)
PP (Production Planning)
PP-PI (Process Industry)
PM (Plant Maintenance)
PS (Project System)
CO (Controlling) e
CATS (Cross Application Time
Sheet)
• Supporta il sistema operativo
Microsoft Server, nonché le
banche dati Microsoft SQL
Server e Oracle.
• Hardware supportato:
Access Manager:
B-Net 92 50
B-Net 92 90
Access Manager 92 00
Access Manager 92 30
Access Manager 92 90
Terminali:
terminale dormakaba 97 00
terminale dormakaba 96 00
terminale dormakaba B-eco
terminale Kaba B-web 93 00
* con B-COMM possibile altro
hardware

Technische Daten:
•
Nutzen der SAP Cloud
Infrastruktur
•
SaaS-Lösung - basierend
auf der SAP Cloud Platfrom
CloudFoundry.
•
Offene Architektur – kein
Vendor Lock-In
•
Klare Trennung zwischen
physischer Geräte Ebene und
Anwendungsebene (digital TWIN
concept)
•
SAP Leonardo (IoT
Foundation) als zentrale
IOT Platform für sichere
Gerätekommunikation und
Integration mit Partner Lösungen
(Visitor Management, Alarm
Management, Video management
, SAP cloud for real estate, …)
•
Weitere Nutzung von SAP
Services in Vorbereitung (Analytics,
Con riserva di modifiche tecniche.
Predictive,
Machine Learning)
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