Gestione Semplificata
dei Visitatori

Easy Lobby ® S o lo
Gestione Sicura dei Visitatori

L’approccio professionale alla gestione
dei visitatori per la tua organizzazione
Gestione intelligente dei visitatori
La gestione dei lavoratori sul posto di lavoro sta cambiando. Il libro degli accessi cartaceo e i badge
scritti a mano erano sufficienti 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 efficienti 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.

Esegui EasyLobby Solo in modalità di registrazione automatica per consentire alle aree non presidiate di elaborare rapidamente i dati dei visitatori.
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For more details and a free trial of the
of EasyLobby Solo please visit
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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