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• Hai bisogno di un sistema che automatizzi le autorizzazioni
d'ingresso? Che riduca i tempi di "welcome"?
• Desideri una soluzione che possa definire e controllare il
superamento delle soglie DPR 151/2011?

• Vuoi garantire il processo di Gestione Emergenze previsto
dalla legge 81/2008?
• Ti interessano monitoraggio e segnalazioni real time per gli
eccessi di ingressi autorizzati?
Allora, richiedi la soluzione Open System:
 Supporta la pianificazione degli accessi
 Invia autorizzazioni basate su QR Code
 Verifica le autorizzazioni in accesso
 Registra l’ingresso del personale nello stabile

QR-AM
Il Sistema di Autorizzazione e Controllo Accessi Fisici, si compone dei seguenti moduli:
“Inviti”:
Alimenta la programmazione accessi giornaliera. Inviti è disponibile su Web e Mobile (iOS,
Android, Windows 8); permette ai dirigenti e al personale opportunamente autorizzato, di
invitare gli ospiti per una data o un periodo, presso uno specifico sito.
“Motore”:
Consente la gestione dell’organizzazione interna:
– anagrafica personale autorizzato al sito
– pianificazione accessi programmati
– invio codici QR di autorizzazione accesso
– controllo accessi del personale
– definizione soglie per limiti di capienza
– allerting per extra-soglia
Soddisfa quanto previsto dal DPR 151/2011 - Prevenzione Incendi (numero massimo di
persone nell’edificio)
Soddisfa quanto previsto dalla legge 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro (chi c’è dove)
“Cruscotto”:
Consente il monitoraggio e il controllo in tempo reale di quanto previsto dalle citate
normative Prevenzione Incendi e Sicurezza sui luoghi di lavoro e di quanto necessita alla
gestione organizzativa e di controllo.
Il Sistema QR-AM utilizza la tecnologia QR Code e realizza una soluzione completa ed autonoma
per la gestione end-to-end degli accessi del personale esterno alle organizzazioni.
È facilmente integrabile in qualsiasi ambiente esistente e alle relative applicazioni.
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Disponibilità a catalogo MEPA
Disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da Consip.
Il MEPA rappresenta lo strumento obbligatorio di acquisto per la Pubblica Amministrazione.
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Prerequisiti d’integrazione:
L'istallazione ed il corretto funzionamento della soluzione, è soggetta all'integrazione di sistemi preesistenti in dotazione del cliente. In particolare la nostra soluzione QR-AM QRCode Access Management
dovrà interconnertersi con i sistemi:
 HR (Human Resources)
 Personale in campo
 Profilazione Personale
Per l'inoltro delle notifiche email generate dalla soluzione, è necessario un server di posta elettronica (es.
Microsoft Exchange Server) .

Licenza d’uso:
La licenza d’uso del prodotto è monoutente e a tempo indeterminato.
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