INTO

è utile perchè:
Into è conforme alla normativa GDPR ed
alle leggi sulla sicurezza in azienda.

Elimina il supporto cartaceo, sul quale un
qualsiasi visitatore durante la compilazione
dei dati potrebbe venire a conoscenza
di altre visite ricevute d
 all’azienda
(ad esempio i concorrenti).
Possibilità di selezionare da parte
dell’azienda il personale abilitato
al ricevimento di visite.

Calcolare e monitorare il tempo impiegato
dai referenti per ogni visitatore.
Registrazione su storico delle visite e consultazione
dei presenti in azienda. In caso di emergenza
il personale addetto tramite un clic può verificare
la presenza di persone in visita e da chi sono
accompagnate, in modo da facilitare eventuali
operazioni di emergenza.
Grazie alla flessibilità del sistema è possibile estendere
ed implementare nelle ricerche anche la presenza
di mezzi: tramite telecamere di lettura targhe in ingresso
ed uscita, l’azienda è sempre in grado di monitorare
il flusso dei veicoli presenti.

Possibilità di cambiare lingua in caso l’utente
parli una lingua diversa da quella italiana.

Una completa customizzazione delle schermate,
con la possibilità di inserire il logo aziendale
ed un messaggio di benvenuto personalizzato.

IL SISTEMA
INTEGRATO
PER REGISTRARE
GLI OSPITI
IN AZIENDA
Migliora la sicurezza
ed innova la registrazione
e la gestione delle presenze
nella tua azienda.

una soluzione by

MTS Informatica srl
Via Reginato 85/H
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 230582
Fax 0422 234106
info@mtsinformatica.com
mtsinformatica.com

All-in-one / A norma GDPR e Legge sulla sicurezza
e con le nuove disposizioni per la lotta al Coronavirus

Innova: sostituisci
il registro cartaceo
e digitalizza
la registrazione
dei tuoi visitatori.

Gestisci i dati dei tuoi
visitatori rispettando il GDPR
e aumentando la loro sicurezza
all’interno dell’edificio. Una soluzione
“chiavi in mano”, installabile
velocemente e senza alcun
intervento tecnico ed uno strumento
indispensabile per essere a norma
con le nuove disposizioni in merito
alla lotta al Coronavirus – COVID19.
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SOFTWARE DI BACKOFFICE

Con il tuo logo!
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Blu

Rosso

Nel colore che più ti piace! Ecco alcuni esempi:

Antracite

Backoffice sicuro
Tramite un applicativo web,
il responsabile designato
sarà in grado di sapere
che ospiti sono presenti in
azienda, con chi sono e da
quanto tempo sono arrivati.
Gestisce il registro presenze
elettronico e tramite una
apposita funzione, permette
di visualizzare tutti i dati
storici.

PERSONALIZZABILE

Bianco

Facile
L’uso della tecnologia
touch semplifica la
compilazione dei dati.
Verrà stampato un badge
identificativo per l’ospite
ed inoltre verrà inviata una
email o sms al referente
interno all’azienda per
informarlo dell’arrivo del
visitatore.
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Professionale
Accogli visitatori
con un sistema
innovativo al posto del
registro cartaceo, per
trasmettere l’immagine
di un’azienda moderna.

