
Con dormakaba EACM l’azienda è 
protetta dagli accessi indesiderati e 
le ore lavoro dei dipendenti vengono 
raccolte in modo efficiente. 
dormakaba EACM è composto da 
quattro applicazioni centrali che per-
mettono la gestione degli accessi e 
la raccolta dei dati di presenza tutto  
nel vostro sistema SAP. Gestione del 
personale, del controllo degli accessi, 
dei dispositivi e dei supporti. Con 
dormakaba EACM non è necessario 
un sottosistema supplementare per-
ché il controllo degli accessi e la rile-
vazione presenze sono integrati 
direttamente nel vostro sistema SAP 
ERP. 

Controllo degli accessi
Il modulo “Accesso” consente di 
gestire direttamente dal SAP ERP 
l’accesso in edifici, aree e locali e rag-
gruppa all’interno del modulo OM di 
SAP ERP HCM la gestione dell’orga-
nizzazione, delle persone, delle auto-
rizzazioni e degli accessi. I diritti e i 
profili di accesso vengono assegnati 
in modo automatico in base al ruolo 
del dipendente nell’azienda (sede, 
postazione lavoro, qualifica). I diritti 
di accesso vengono adeguati auto-
maticamente se un dipendente  
cambia reparto, inizia la collabora-
zione o lascia l’azienda. I dipendenti 
richiedono i diritti nuovi, temporanei 

attraverso il flusso di lavoro nel 
sistema SAP. Gli amministratori e i 
responsabili per la sicurezza asse-
gnano i diritti di accesso diretta-
mente nella soluzione SAP, mante-
nendo sempre sotto controllo chi ha 
l’autorizzazione e per quale accesso. 
Se i diritti di accesso cambiano, que-
sti si aggiornano in pochi secondi in 
ogni access manager di ogni filiale e 
in qualsiasi luogo in tutto il mondo. I 
componenti di accesso comunicano 
direttamente con SAP.

Rilevazione presenze
Il modulo “Tempo” assicura un pro-
cesso completamente automatiz-
zato della gestione del tempo dalla 
registrazione delle ore lavoro fino 
alla contabilizzazione. Le ore di pre-
senza e assenza dei dipendenti ven-
gono registrate in modo semplice e 
veloce sui terminali multifunzione di 
dormakaba. I terminali di rilevazione 
presenze comunicano direttamente 
via http(s) con la soluzione SAP. Il 
sistema di registrazione orari del 
personale di SAP ERP acquisisce 
questi dati di registrazione e calcola 
automaticamente i diversi orari per 
ogni collaboratore in base ai modelli 
tempo personali archiviati. 

dormakaba EACM I vantaggi in breve

• Integrazione di tutti i processi di 
accesso nell’ambiente SAP 
esistente

• Registrazione semplice degli 
orari e calcolo oggettivo delle 
ore di presenza tramite SAP

• Interfaccia utente SAP ERP 
abituale

• Assegnazione semplice e auto-
matica dei diritti di controllo 
degli accessi

• Dati sempre aggiornati
• Nessun middleware. Pieno 

controllo grazie al sistema uni-
tario (nessuna soluzione isolata)

• Costi ridotti per manutenzione, 
assistenza e formazione

• Pieno accesso per ampliamenti 
e adattamenti



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, 
Predictive, Machine Learning)

Caratteristiche prestazionali
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Gestione di supporti, autorizzazioni, zone: 
Le unità di controllo degli accessi e i lettori di accesso vengono gestiti diretta-
mente in SAP. Nel sistema SAP i diritti di accesso, le zone e i giorni speciali 
vengono definiti in modo semplice e veloce. 

Supporti di registrazione:
Come supporti di registrazione possono essere utilizzate tessere RFID (in 
combinazione con un PIN), portachiavi dotati di chip e le impronte digitali 
come supporto biometrico. Tutti i supporti consentono una raccolta dati sem-
plice. In caso di perdita, i supporti corrispondenti vengono semplicemente 
cancellati nel sistema e vengono emessi supporti sostitutivi. dormakaba 
EACM è di aiuto per l’intera gestione dei supporti, dall’emissione di nuovi sup-
porti o di una tessera sostitutiva fino al ritiro.

Gestione dei dispositivi: 
Con dormakaba EACM tutti i componenti di accesso e i terminali rilevazione 
presenze installati nell’azienda sono sotto controllo. Il monitor del dispositivo 
e di sistema integrato fornisce in ogni momento informazioni sullo stato 
dell’impianto e di ogni singola porta. Nonché su allarmi azionati e altri eventi 
definiti.

Nessun middleware: 
EACM è un componente aggiuntivo per SAP HCM-OM e viene caricato nel 
sistema SAP come trasporto.

Ampia gamma hardware: 
Il sistema dormakaba EACM comprende, oltre all’applicazione software cen-
trale, dispositivi per porte elettronici e meccatronici, lettori di accesso e termi-
nali di rilevazione presenze.

Valutazioni/report: 
Grazie alla banca dati integrata è facile creare le valutazioni e i report corri-
spondenti.

Scalabile in modo flessibile: 
La soluzione dormakaba EACM è completamente scalabile attraverso il con-
cetto flessibile di licenza. Indipendentemente dalla grandezza dell’azienda, 
EACM può essere adattato in modo personalizzato a qualsiasi dimensione 
aziendale e, al contempo, è possibile acquistare anche i componenti aggiun-
tivi.

Funzione CardLink: 
Attraverso questa funzione, i componenti di accesso non cablati, come ad es. i 
dispositivi digitali, vengono integrati in modo semplice nel sistema. I diritti di 
accesso dei dipendenti si trovano sui supporti di accesso.
 
Biometria: 
Il pieno controllo di tutti i terminali in un punto centrale è possibile attraverso 
la gestione dei modelli biometrici delle impronte digitali completamente inte-
grata in EACM. L’acquisizione delle credenziali biometriche si effettua facil-
mente da una qualsiasi postazione di lavoro. È possibile utilizzare come har-
dware i terminali di rilevazione presenze biometrici, nonché componenti di 
accesso con lettore di impronte digitali. 

Funzione wireless: 
I componenti di accesso senza fili si lasciano integrare comodamente e senza 
deviazioni via wireless nel sistema globale. La soluzione wireless è il comple-
mento perfetto di lettori cablati e componenti stand-alone. (in lavorazione)

Dati tecnici: 

• Elevata performance, sicurezza, 
scalabilità, disponibilità e sicu-
rezza di revisione attraverso la 
strutturazione in SAP NetWea-
ver 7

• Interfaccia HR-PDC  
certificata

• Nessun sistema hardware e 
software supplementare

• La soluzione può essere utiliz-
zata alternativamente nel 
sistema logistico SAP soddisfa-
cendo i requisiti di conformità 
del cliente che consentono sol-
tanto un accesso limitato al 
sistema SAP HCM

• È disponibile un collegamento a 
SAP SuccessFactors Employee 
Central o al gestionale SAP 
S/4HANA

• Hardware supportato: 
Access Manager: 
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


