EVITA LE ATTESE
E MONITORA GLI ACCESSI

ENJOY VISITOR ACCESS

EVA è il prodotto che consente di gestire la presenza degli ospiti (interni o esterni) dell’azienda rispondendo
alle necessità cross-industry di rispetto delle normative sulla sicurezza e gestione del trattamento dati,
accoglienza e brand reputation.
La registrazione del personale (interno od esterno) che ha accesso ai locali di un’azienda è un’attività che
impatta differenti ambiti: oltre alla raccolta e censimento dei dati nel rispetto delle norme di sicurezza
e trattamento cogenti, l’accoglienza degli ospiti è infatti anche un momento formale nel quale l’azienda
presenta la sua immagine.

MIGLIORA
LA SICUREZZA

VALORIZZA
E PROTEGGE I DATI

MIGLIORA
L’IMMAGINE
AZIENDALE

RIDUCE
L’IMPIEGO DI
RISORSE

IMPATTI E BENEFICI DI EVA
-

Migliora la sicurezza e l’immagine aziendale
Riduce l’impiego di risorse e dei tempi di registrazione degli ospiti
Informa gli ospiti delle regole di sicurezza e del trattamento dei dati
Notifica la registrazione o il mancato check-out degli ospiti
Gestisce correttamente e in modo autorizzato i singoli dati personali, valorizzandoli e proteggendoli
Crea un registro delle presenze completo, aggiornato e sempre disponibile su qualsiasi dispositivo
Elabora una reportistica e una raccolta strutturata delle informazioni
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EVA
L’App per la gestione
degli ingressi in azienda
ACCOGLIENZA, SICUREZZA, CONTROLLOE INDIRIZZAMENTO dei visitatori
SERVIZI
Con EVA gestisci con semplicità le seguenti funzionalità:
Registrazione ingresso/uscita dei dipendenti, e ospiti, dai locali aziendali scansionando i badge
personali inserendo le proprie informazioni personali o recuperandole tramite il codice di preregistrazione ricevuto via mail con l’invitation.
Notifica ingresso ospiti
L’app lo notifica la registrazione al referente aziendale (Teams, e-mail o SMS con servizio Twilio).

Integrazione con il Wireless aziendale
L’app genera un utente temporaneo per la durata della permanenza in azienda dell’ospite.
Gestione meeting room
Al check-out dell’ospite l’App rende nuovamente disponibile l’eventuale sala riunioni occupata.
Informazioni al guest
Presenta all’ospite, anche attraverso l’invio di una mail) una serie di informazioni (es.: planimetrie
uffici con indicazione della sala riunione dedicata, materiale promozionale, informazioni utili, piano
di evaquazione).
Reportistica
In ogni momento, gli utenti autorizzati possono accedere all’app da smartphone/tablet per
visualizzare l’elenco del personale (interno o esterno) presente in azienda.
Gestione mergenze
Gli utenti autorizzati possono accedere in ogni momento all’App da smartphone/tablet per
visualizzare l’elenco del personale (interno o esterno) presente in azienda.
Notifica uscita ospiti
Alla chiusura degli uffici EVA restituisce l’elenco del personale (interno o esterno) che non ha ancora
effettuato il check-out, avvisando i referenti aziendali.

Modena - Milano - Roma - Padova - Firenze
Il Gruppo AD Consulting, costituito a Modena nel 2011, con 5 sedi in Italia e oltre 90 dipendenti, è una realtà dinamica in grado
di oﬀrire un ampio ventaglio di soluzioni e servizi volti a sostenere e accompagnare le aziende nei loro processi di innovazione
e trasformazione digitale. Con Euei, realtà dedicata all’ingegneria del software, si propone come punto di riferimento che
opera trasversalmente sull’intero ambito ICT.
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