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EasyLobby® Solo
Gestione Sicura dei Visitatori



Gestione intelligente dei visitatori

L’approccio professionale alla gestione 
dei visitatori per la tua organizzazione

La gestione dei lavoratori sul posto di lavoro sta cambiando. Il libro degli accessi cartaceo e i badge 
scritti a mano erano su�cienti ma la tendenza verso soluzioni più automatizzate e professionali sta 
crescendo. 
Anche per le aziende più piccole, le preoccupazioni sulla privacy, la percezione della sicurezza 
nell’organizzazione e i mandati di conformità stanno guidando la necessità di un approccio diverso. 
Sempre più organizzazioni stanno riconoscendo i vantaggi e la crescente convenienza delle soluzioni 
automatizzate di gestione dei visitatori.

La gestione automatica dei visitatori fornisce un maggiore senso di consapevolezza e una maggiore 
responsabilità. Le organizzazioni che implementano misure di risparmio dei costi, come l’eliminazione 
di un addetto dedicato alla reception, possono richiedere al personale di gestire i visitatori e i dati dei 
visitatori associati. 

La mancanza di responsabilità, o un vero proprietario, in quest’area può portare a registri illeggibili o 
inaccurati oppure a informazioni sui visitatori lasciate alla vista di chiunque con la possibilità di creare 
un potenziale rischio per la sicurezza dei dati. Al contrario, le soluzioni automatizzate forniscono alle 
organizzazioni gli strumenti di cui hanno bisogno per rispondere alle sfide emergenti di gestione dei 
visitatori. L’iscrizione può essere semplificata attraverso la registrazione automatica e le funzionalità di 
pre-registrazione.
La comunicazione completa dei dati dei visitatori è in crescita. La conformità e i mandati di sicurezza 
che richiedono controlli o report su richiesta stanno conducendo metodi più e�cienti per raccogliere 
e distribuire i dati dei visitatori. In situazioni di emergenza, la possibilità di contabilizzare rapidamente 
e accuratamente tutti i visitatori in loco può essere di grande aiuto per i primi soccorritori.



Elevate the front door experience for both 
employees and visitors 

EasyLobby© Solo is a smarter approach 
to visitor management developed by 
an industry leader in access control and 
identity management. EasyLobby Solo is 
simple to install, easy to use and designed 
for organizations with the need for a more 
tailored visitor management solution.

More Professional

 Project a more professional image 
with automated, streamlined visitor 
management

 Eliminate messy hand written visitor 
badges and  illegible paper log books

 Pull information quickly and 
conveniently from a government 
issued ID

More Secure

 Benefit from knowing who is in your 
facility, who they are visiting and 
where they can be located

 In case of an emergency, easily 
provide an evacution report to 
authorities indicating who may be in 
the building

 Internal watch lists can be used to 
stop unwanted visitors during the 
check-in process 

More Compliant

 Create and distribute professional 
looking reports for audit and 
compliance purposes

 Better protect privacy by not leaving 
visitor logs open to public viewing

Check in visitors in less than 20 seconds

With EasyLobby Solo it will only take 
20 seconds to register a visitor, capture 
detailed information, print a badge and 
notify the person that the visitor is there 
to see.

The solution’s automated processes make 
it quick and easy to electronically scan an 
ID, such as a driver’s license, business card 
or passport. Not only does EasyLobby 

of managing visitors during their initial 
visit, it also retains their visitor information 
in a secure database, simplifying future 
visits.

By streamlining visitor check-in, 
EasyLobby enhances your organization’s 
professionalism by creating a positive 
environment for your guests and 
employees.

For more details and a free trial of the 
of EasyLobby Solo please visit  
hidglobal.com/visitor-management.

Esegui EasyLobby Solo in modalità di registrazione automatica per consentire alle aree non presidiate di elaborare rapidamente i dati dei visitatori.

Elevare l’esperienza dell’ingresso sia per i 
dipendenti che per i visitatori

EasyLobby® Solo è un approccio più intelligente 
alla gestione dei visitatori sviluppato da un 
leader del settore nel controllo degli accessi e 
nella gestione delle identità.
EasyLobby Solo è semplice da installare, facile 
da usare e progettato per le organizzazioni che 
necessitano di una soluzione per la gestione dei 
visitatori più personalizzata.

MAGGIOR PROFESSIONALITA’

Proietta un’immagine professionale con 
una gestione dei visitatori automatizzata 
e semplificata.

Elimina badge scritti a mano e libri degli 
accessi illeggibili.

Recupera le informazioni rapidamente e 
comodamente da un documento 
d’identità rilasciato dal governo.

MAGGIOR SICUREZZA

Approfitta nel sapere chi si trova 
all’interno della vostra struttura, chi è il 
visitatore e dove si trova.

In caso di emergenza, fornisce facilmente 
un rapporto di evacuazione alle autorità 
che indica chi potrebbe essere 
nell’edificio.

Gli elenchi di controllo interni possono 
essere utilizzati per bloccare i visitatori 
indesiderati durante la procedura di 
check-in.

MAGGIOR SEMPLICITA’

Crea e distribuisci report dall’aspetto 
professionale per scopi di controllo e 
conformità.

Meglio proteggere la privacy non lasciando 
i registri dei visitatori aperti permettendone 
la pubblica visione.

Controlla i visitatori presenti in meno 
di 20 secondi
Con EasyLobby Solo occorrono solo 20 secondi 
per registrare un visitatore, acquisire informazioni 
dettagliate, stamparne il badge ed informare la 
persona che il visitatore è lì per vederla.
I processi automatizzati della soluzione rendono 
semplice e veloce la scansione elettronica di un 
documento d’identità, come la patente di guida, il 
biglietto da visita o il passaporto.

EasyLobby non solo migliora notevolmente 
l’e�cienza operativa della gestione dei visitatori 
durante la loro visita iniziale ma conserva anche le 
informazioni dei visitatori in un database sicuro, 
semplificando le visite future.

Semplificando il check-in dei visitatori, EasyLobby 
migliora la professionalità della tua organizzazione 
creando un ambiente positivo per i tuoi ospiti e 
dipendenti. 

Per maggiori dettagli e una prova gratuita di 
EasyLobby Solo si prega di visitare
hidglobal.com/visitor-management.

AVVISARE FACILMENTE DELL’ARRIVO 
DEI VISITATORI

I dipendenti o i responsabili occupati 
sono quasi sempre al loro tavolo e 
raramente senza il loro cellulare. 
Con EasyLobby Solo i dipendenti 
possono ricevere una notifica via email 
quando i loro ospiti arrivano eliminando 
la necessità di rimanere in attesa alla 
propria scrivania. Questa email viene 
inviata automaticamente e in modo 
discreto al responsabile avvertendolo 
di venire all’ingresso principale per 
salutare il proprio ospite. Questo 
elimina l’imbarazzante processo di 
chiamare più numeri di telefono o 
rintracciare il responsabile nel 
corridoio.
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