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Enterprise Visitor Management

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DI UNA
RECEPTION PIÙ SICURA ED EFFICIENTE
Accoglienza e registrazione dei visitatori in ingresso e in uscita sono aspetti di
sicurezza oggi non più trascurabili per un’azienda
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Gestisci gli accessi dei visitatori
in modo semplice, veloce e innovativo.
La corretta gestione dei visitatori in ingresso e in uscita è un aspetto non
più trascurabile per un’azienda: l’applicazione web AgomirEVM (Enterprise
Visitor Management), sviluppata e manutenuta da Agomir S.p.A., permette di
gestire in modo normato, puntale e tracciato gli accessi, sostituendo il
registro cartaceo. I visitatori potranno registrarsi esibendo il loro codice di
accesso (QR Code) ricevuto via e-mail oppure essere guidati e profilati in
reception in pochi secondi.
La soluzione web based è realizzata in modalità responsive, ovvero
ottimizzata per essere navigata con facilità anche da dispositivi mobile quali
smartphone e tablet. Inoltre, grazie a schermate semplici ed intuitive, la
situazione è sempre sotto controllo in qualsiasi momento e da qualsiasi
postazione connessa ad internet.
Con un semplice click, è possibile visualizzare l’elenco delle persone presenti
in azienda, anche in ottica di emergenza ed evacuazione dell’edificio, dove è
indispensabile conoscere il numero esatto degli occupanti delle strutture .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
QRCODE
I visitatori possono registrarsi esibendo in reception
il codice d’accesso (QRCode) ricevuto via e-mail

MULTI-VARCO

Gestione di più varchi per garantire accessi
controllati per ogni azienda

STATISTICHE

NOTIFICHE

All’arrivo del visitatore, viene inviata una notifica via
e-mail o SMS al dipendente o caposettore coinvolto

Analisi dei dati basati su tabelle, grafici e
indicatori user-friendly

ACCESSI CALENDARIZZATI

BLACK LIST

Visite programmate, autorizzate e tracciate per non
creare assembramenti in reception

Gestione e blocco immediato
dell’azienda o del singolo visitatore

QUESTIONARIO

MULTILINGUA

Gestione multilingua selezionabile
dall’utente in fase di registrazione

Configurato per tracciare informazioni aggiuntive
sui visitatori in ingresso e in uscita

RILEVAZIONE TEMPERATURA

Integrabile con dispositivi di rilevamento
temperatura corporea

GDPR COMPLIANCE

I dati possono essere salvati per un
periodo di tempo prestabilito.

BADGE

PERSONALIZZAZIONE GRAFICHE

Grafiche e interfaccia personalizzabili in linea con
l’immagine coordinata dell’azienda

DOCUMENTAZIONE

Possibilità di anticipare al visitatore la
documentazione che regola l’ingresso

QRCODE ABITUALI

Possibilità di emissione di un badge con i dati
della visita, stampato o inviato via e-mail

Procedura di registrazione facilitata mediante
QRCode abituali per gli ingressi ricorrenti

Tutti i marchi registrati appartengono ai relativi proprietari
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