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Integrate il vostro 
sistema di
controllo accessi 
e registrazione orari in
SAP SuccessFactors

jay cloud
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jay cloud

SAP SuccessFactors 

Facilità e sicurezza con
dormakaba jay cloud

Con la soluzione software su cloud dormakaba 
jay cloud potete amministrare e organizzare comodamen-
te il vostro intero sistema di controllo accessi e registra-
zione orari nel vostro sistema SAP. Potete gestire questi 

importanti e sensibili compiti aziendali in modo semplice 
ed estremamente sicuro direttamente da SAP Succes-
sFactors Employee Central, la soluzione cloud SAP per le 
risorse umane.

Prodotti e soluzioni di sistema 
per accessi e orari

Soluzioni software 
per accessi e orari 

Soluzioni software 
per sistemi HR

Innovato in collaborazione con SAP  

jay cloud è stato sviluppato in collaborazione con il team 
SAP Co-Innovation e con il supporto dei team SAP OEM 
in qualità di Solutions Extension per SuccessFactors 
Employee Central. L’applicazione ha ottenuto la certifica-
zione SAP e i livelli del programma SAP “Co-Innovated 
with SAP” e “SAP Certified – Built on SAP Business 
Technology Platform”. 

Partnership di lunga data  

In qualità di partner SAP da molti anni, dormakaba vi 
offre la soluzione fatta su misura per la vostra azienda. 
Fate come più di 2.000 clienti in tutto il mondo che si 
affidano già alle nostre soluzioni SAP. Traete vantaggio 
dalla completa integrazione dei vostri processi nel vostro 
sistema SAP e di conseguenza dal salvataggio centraliz-
zato dei dati e dalla condivisione dei dati automatica e 
perfetta. 
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Firewall

 IoT Box

Tutto sotto controllo
tramite il cloud

jay cloud collega la gamma di prodotti dormakaba con 
SAP SuccessFactors Employee Central. Entrambe le 
applicazioni si basano sul cloud. Le autorizzazioni di 
accesso possono essere gestite direttamente e in tempo 
reale da SuccessFactors. jay cloud funziona sulla piatta-
forma SAP Business Technology e comunica con i disposi-

tivi di accesso e orari dormakaba collegati fornendo i dati 
principali e le autorizzazioni delle persone. Le registrazioni 
di accesso e orario rilevate dai terminali vengono salvate 
nei servizi SAP IoT (Internet of Things) e sono a disposizio-
ne per essere adeguatamente analizzate.

SAP SuccessFactors 
Employee Central

Sistema di gestione 
del personale

dormakaba 
jay cloud

Controllo accessi e 
registrazione orari

on demand

Cloud

Piattaforma SAP Business Technology

Componenti orari & accessi

On premise
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Integrazione diretta in SAP Success Factors 
Employee Central 
I diritti di accesso vengono assegnati automati-

camente sulla base dei ruoli e delle funzioni dei collabora-
tori in azienda. Qualora i ruoli dei collaboratori dovessero 
cambiare, mutano automaticamente e subito i loro diritti 
di accesso.

Semplice interfaccia grafica 
Gli utenti continuano a utilizzare la nota interfac-
cia grafica SAP SuccessFactors. Vi si può accede-

re sempre e ovunque, da PC, tablet o smartphone.

Sulla base della piattaforma SAP Business 
Technology 
jay cloud supporta la transizione digitale della 

vostra azienda in merito alla registrazione degli orari e 
alla gestione degli accessi. L’applicazione SaaS (Software 
as a Service) si basa sulla piattaforma SAP Business 
Technology e soddisfa i massimi requisiti in termini di 
sicurezza informatica. Le vostre applicazioni sono sempre 
automaticamente aggiornate.

Assistenza e distribuzione in tutto il mondo 
Grazie alle nostre filiali di distribuzione 
dormakaba, la nostra rete di partner commerciali 

e la cooperazione con SAP e i centri di consulenza SAP 
garantiamo assistenza in tutto il mondo.

Facile integrazione di dispositivi 
Hardware per il controllo degli accessi, terminali 
per la registrazione degli orari, sistemi digitali 

di chiusura e tecnologie di identificazione come RFID, 
Mobile Access o biometria vengono comodamente 
collegati tramite l’interfaccia SAP-IoT e gestiti a livello 
centralizzato.

Sicurezza degli investimenti e sostenibilità 
SAP è l’azienda leader mondiale di software ERP. 
dormakaba è il produttore leader di soluzioni per 

la sicurezza. Entrambe le aziende sono sinonimo di 
innovazione, attenzione alla clientela e strategie a lungo 
termine. jay cloud ha la certificazione SAP. È garantita 
l’upgradibilità delle interfacce.

I vantaggi più importanti  
in sintesi
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jay cloud

Gestione facile, grande flessibilità e massima sicurezza: jay cloud facilita 
molto il controllo accessi e la registrazione orari e vi fa stare tranquilli 
sapendo di avere tutto sotto controllo. Dall’HR all’IT, dalla Security ai 
dirigenti fino a ogni singola persona all’interno dell’azienda.

Molte esigenze,
una soluzione
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Vantaggi per i dirigenti 
• Più sicurezza e trasparenza, meno costi
•  Una soluzione centralizzata, internazionale e unica in tutta l’azienda
• Alta sicurezza degli investimenti e sostenibilità
• jay cloud fa parte della strategia digitale SAP

Vantaggi per i responsabili HR
•  Tutti i processi di accesso e orari vengono gestiti direttamente e 

automaticamente da SAP SuccessFactors
•  Meno burocrazia nell’amministrazione del personale
•  Nessun doppione nei dati principali
• Snellimento grazie a funzioni ESS (Employee Self-Service) 
•  Nota interfaccia grafica utenti SAP SuccessFactors

Vantaggi per i responsabili IT
•  Pieno controllo grazie a un sistema uniforme, meno interfacce, 

nessuna soluzione stand-alone
•  Utilizzo efficace dei sistemi e della infrastruttura SAP
• Sicurezza informatica SAP
• Riduzione di manutenzione, assistenza e addestramento
•  Competenza e libertà di azione nel sistema SAP 
• Flessibilità e apertura a estensioni

Vantaggi per responsabili Security 
•  Sistema di gestione accessi intelligente e modulabile con un’ampia 

gamma di funzioni e interfacce per altri sistemi
•  Monitoraggio centralizzato, dati aggiornati in qualsiasi momento
•  Accesso al sistema sempre e ovunque
•  Più sicurezza per edifici, persone e IT
•  Integrazione dell’intera gamma innovativa dormakaba come ad es. 

Mobile Access 
•  Ampia gestione degli strumenti di comunicazione: RFID, biometria 

(riconoscimento impronte, vene della mano o volto), Mobile Access 

Vantaggi per i collaboratori
•  Semplice impiego delle componenti di accesso e dei terminali per la 

registrazione degli orari
•  Employee Self Service 
•  Terminale web, richieste di autorizzazioni e correzione orari
•  Rilascio autorizzazioni flessibile e rapido 
•  Nota interfaccia grafica utenti SAP SuccessFactors
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I due moduli
di jay cloud

Accesso
Le autorizzazioni di accesso dei collaboratori vengono 
gestite direttamente e in tempo reale da SuccessFactors. 
Si basano sulla posizione e sul ruolo che i collaboratori 
ricoprono all’interno dell’azienda. Qualora i ruoli dei 
collaboratori dovessero cambiare, mutano automatica-
mente e subito i rispettivi diritti di accesso 
che vengono definiti e assegnati dal reparto del personale 
o dai responsabili per la sicurezza in modo semplice e 
comodo in jay cloud. 

La connessione tramite i servizi SAP IoT (Internet of 
Things) crea vie d’accesso intelligenti, dalla semplice porta 
al trattamento singolo di ogni persona (tornello, controllo 
di sicurezza) con lettore. Questi dispositivi intelligenti 
possono essere collegati con altri dispositivi, come una 
videocamera o sensori. 

jay cloud offre un sistema aperto su piattaforma per 
integrare interessanti soluzioni di partner commerciali. I 
partner commerciali offrono le proprie app e integrano la 
soluzione dormakaba ad esempio con la gestione dei 
visitatori, l’amministrazione di spazi di lavoro in condivisio-
ne o la gestione degli edifici.

Orari
Con jay cloud Zeit si possono registrare gli orari di lavoro 
in modo esatto e flessibile. I dati delle transazioni vengono 
inoltrati a SAP SuccessFactors Employeee Central Time 
Sheet e sono qui a disposizione per calcolare precisamen-
te il salario dei collaboratori.

Gli orari e le attività vengono registrate laddove vengono 
svolti, fuori o in ufficio, con lo smartphone, nel browser o 
automaticamente quando
si apre la porta.

jay cloud Zeit crea un fondamento solito per amministrare 
gli orari in modo efficiente, anche in caso di modelli di 
orari di lavoro flessibili. In questo modo tenete sotto 
controllo il conteggio finale degli orari, le assenze e gli 
straordinari.
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Correzione orari
Qui vengono visualizzate tutte le transazioni 
legate alla registrazione degli orari dei collabora-

tori. 
•  Gli eventi legati agli orari e quindi indirettamente anche 

le coppie possono essere modificate in caso di necessità.
•  Salvando le modifiche, gli eventi vengono nuovamente 

ordinati e le coppie vengono aggiornate.
•  I dati delle transazioni vengono trasmessi automatica-

mente al SuccessFactors Time Sheet.

Terminale web
Il terminale web funziona come un terminale 
fisico per la registrazione degli orari. 

•  Cliccando su uno dei simboli (vengo, vado, pausa...) si 
effettua una registrazione in tempo reale che può essere 
confermata o meno nella schermata successiva. 

•  Vengono visualizzate tutte le transazioni della giornata, 
eventualmente anche con i conteggi finali.

•  Gli eventi orari registrati vengono elaborati automatica-
mente nel jay cloud Time Processing Service e trasmessi 
al SuccessFactors Time Sheet o a un altro sistema di 
amministrazione degli orari connesso.

Schermo transazioni
Qui possono essere visualizzati riepiloghi, relazi-
oni e analisi e tutte le transazioni sugli orari e 

sugli accessi. Si può scegliere tra le seguenti analisi delle 
transazioni:
•  Tutte le coppie e gli eventi orari, anche relativi a una 

persona
•  Relazione turni
• Eventi orari da terminale
• Transazioni accessi

Quadro presenze 
Panoramica sulle presenze di tutti i collaboratori 
e le persone esterne.

•  La situazione è determinata dalle ultime transazioni 
orari o accesso.

•  Si può circoscrivere la ricerca a locali, zone, edifici o 
stabilimenti precisi.

Admin-App: 
link ai dati principali SAP

Amministrazione dati principali
Nell’amministrazione dei dati principali, l’utente 
ha sott’occhio l’intera struttura organizzativa 

gerarchica dell’azienda e può strutturare ad albero o 
comprendere i soggetti e i loro rapporti tra di loro. 
•  I dati vengono visualizzati sotto forma di tabella.
•  Il Master Data Management è dotato di numerose 

sottoapplicazioni, ad es. in merito a edifici, persone, 
orari, profili, strumenti di comunicazione, dispositivi, 
visitatori, zone, rapporti di lavoro o utenti e ruoli.

  • Site Management
  • Amministrazione persone
  • Gestione registrazione orari
  • Gestione profili
  • Gestione strumenti di comunicazione
  • Gestione dispositivi
  • Gestione accessi per personale esterno
  • Gestione zone
  • Rapporti di lavoro
  • Map Editor
  • Gestione utenti e ruoli

Gestione collaboratori
Questa app è stata concepita in particolare per i 
responsabili e i collaboratori di HR. 

•  La app permette ai responsabili HR di attribuire ai 
collaboratori i profili di accesso e gli strumenti identifica-
tivi in modo facile e rapido e di amministrare i loro dati, i 
loro dispositivi e i loro diritti di accesso.

•  I collaboratori possono visualizzare rapidamente i dati 
importanti, le autorizzazioni attuali e future nonché i 
badge e altri dispositivi di accesso.

Lista evacuazione 
In caso di emergenza, questa lista offre una 
rapida panoramica sulle persone che si trovano in 

una particolare zona. 
•  Si basa sulle ultime transazioni di accesso di tutte le 

persone.
•  Le liste prodotte possono essere stampate o inviate a 

una mailing list, ad es. vigili del fuoco.
•  Le liste possono essere utilizzate per controllare le 

presenze al punto di raccolta.
•  Qualora si utilizzi un tablet, i collaboratori possono 

essere contrassegnati a mano come “evacuato” / “in 
zona sicura” al punto di raccolta.

Le app più importanti  
in sintesi
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Success-
Factors

jay 
cloud

Componenti hardware 
per jay cloud

IoT Box
La IoT Box collega l’hardware dormakaba per la registra-
zione degli accessi e degli orari a jay cloud tramite i servizi 
SAP IoT (Internet of Things). In questo modo si può 
utilizzare l’infrastruttura già presente senza dovere 
effettuare installazioni sul server locale.

Registrazione orari
Con il suo display touchscreen a 4 pollici, il piccolo termi-
nale dormakaba 96 00 viene utilizzato per la versione 

standard della registrazione orari. Con il display 7 pollici e 
numerose opzioni, il terminale dormakaba 97 00 è ideale 
per gli utenti che vogliono non solo la registrazione orari. 

Controllo accessi
Le soluzioni hardware per il controllo accessi includono 
componenti come lettori accessi, accessori per porte 
elettriche e meccatroniche nonché un’ampia scelta di 
dispositivi.

Componenti online
(cablate)

Componenti 
stand-alone
(non cablate)

Media utenti
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Aperto 
per sistemi di terzi

jay cloud è un sistema modulare aperto. I sistemi di terzi, 
come l’amministrazione dei visitatori, i sistemi di allarme, 
la gestione video e i sistemi di Building Information, 

possono venire integrati e orchestrati facilmente tramite 
la piattaforma SAP Business Technology.

 Amministrazione visitatori

 Life & Safety

 Gestione video

 Gestione parcheggi

 Soluzioni per mense

 Gestione edifici

 Prenotazione spazi

 Utilities / Remote Site Access

Gestione visitatori con jay cloud e TDS Visitor  
TDS Visitor è una soluzione leader nel settore per la 
gestione digitale dei visitatori che permette di controllare 
l’intero ciclo di visita e che offre al tempo stesso un’unica 
visuale dei visitatori in più sedi all’interno di un’azienda.
Il sistema ottimizza il flusso dei visitatori e gestisce 
l’intero ciclo di visita dall’inizio alla fine. 

Gestione emergenze e salvataggio con jay cloud e TDS 
Life-Safety 
jay cloud comunica con i dispositivi orari e accessi collegati 
nonché con i terminali di evacuazione e fornisce a questi 
ultimi i dati principali delle persone e le autorizzazioni di 
accesso.
TDS Life-Safety garantisce una pianificazione e gestione 
ottimali di salvataggio. In caso di evacuazione dell’edificio, 
il sistema offre funzioni di conteggio proattive utilizzando 
una tecnologia di raccolta intelligente per garantire il 
tracciamento in tempo reale di persone disperse.
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