


L'emergenza sanitaria 
relativa al 

CORONAVIRUS 
impone alle aziende 

di adottare 
nuovi sistemi per garantire 

la salute dei propri 
dipendenti e la SICUREZZA 

degli ambienti 
di lavoro, limitando 

la diffusione 
del contagio.

RILEVAZIONE DELLA

TEMPERATURA

CORPOREA

 

 

RICONOSCIMENTO

FACCIALE

con e senza mascherina

 

 

CONTROLLO ACCESSI

mediante lettore di

Badge, Smartphone,

Scansione facciale

QRCcode, Pin o

Registrazione manuale

Sistema di riconoscimento facciale che misura 
la temperatura



PER I TUOI VISITATORI:

 

1) L'ospite seleziona dal 
pannello della macchina 
"VISITATORE"

2) Inserisce i suoi dati
personali e riferimenti
aziendali 

3) Seleziona il reparto
della persona che sta
cercando

4) Seleziona la persona
con cui ha
appuntamento

Hai passato il controllo temperatura ?

Con i Multifunzioni UTAX puoi far registrare i tuoi ospiti che saranno guidati
da un interfaccia semplice e veloce.
Dovranno digitare i loro dati e la persona con cui hanno appuntamento.
Il nostro sistema provvederà ad avvisare con un email la persona interessata
e stamperà l'informativa alla Privacy, il consenso per il visitatore, il badge
aziendale o qualsiasi cosa tu decida.
Alla fine della visita basterà cliccare un bottone per scansionare l'informativa
firmata ed archiviarla creando un vero e proprio registro di presenze digitale
all'interno dell'azienda.

NON NECESSITA DI UN OPERATORE



PER I TUOI DIPENDENTI:

Con le nostre Multifunzioni potrai far registrare le presenze in ufficio 
 dei tuoi dipendenti.
Scegli come farli autenticare: Badge, Smartphone, PIN o
riconoscimento facciale. 
In tempo reale avrai le presenze dei tuoi dipendenti immediatamente  
consultabili, oltre alla possibilità di esportare i dati  in un comodo file
excel da fornire a chi si occupa delle buste paghe o per tua semplice
consultazione

 

1) Il Personale seleziona
dal pannello della
macchina "DIPENDENTE"

2) Seleziona ENTRATA o
USCITA dall'azienda

3) Inserisce il suo PIN o passa il
suo BADGE, SMARTPHONE per
autenticarsi. Possibilità di
riconoscimento tramite
scansione del viso

Hai passato il controllo temperatura ?

NON NECESSITA DI UN OPERATORE

O lavoratori esterni all'azienda,
come consulenti, imprese di
pulizia, etc...



 
 
LICENZA SOFTWARE XARA
MANAGER PER 60 MESI
 
CONTROLLO ACCESSO
DIPENDENTI
 
CONTROLLO ACCESSI 
VISITATORI
 
REPORT EXCEL DIPENDENTI E
VISITATORI
 
RICONOSCIMENTO FACCIALE
CON MISURATORE
TEMPERATURA
 
 

 

XARA HEALTH CARE

               XARA                                 XARA
RECEPTION VIRTUALE           HEALTH CARE

SCEGLI IL TUO MULTIFUNZIONE UTAX
DA ABBINARE A XARA






